
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Funzione URP, Assistenza Amministrativa Enti Locali, Politiche Comunitarie, SEAV, SUA (Stazione 
Unica Appaltante) n. 1209/2017 
Determinazione n. 1834 del 02/11/2017

Oggetto: ID 43 DEL 2017. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 
SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/08/2020 PER IL COMUNE DI 
CASTELLETTO SOPRA TICINO. CIG 7118932886. SOSPENSIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
E AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO. 
CIG: 7118932886

IL DIRIGENTE 

Premesso che:

 

-    con determinazione dirigenziale n. 1118 del 12 luglio 2017  è stata indetta la gara d'appalto a 
procedura aperta  per l’affidamento del servizio di gestione integrata dell’asilo nido comunale sezione 
divezzini e divezzi, periodo 01/09/2017 – 31/08/2020 per il Comune di Castelletto Sopra Ticino  ed 
approvati i relativi bando e disciplinare;

-     che con determinazione dirigenziale n. 1231 del 27 luglio 2017, a seguito di rettifica apportata dal 
Comune di Castelletto Sopra Ticino ai requisiti di capacità tecnica e professionale, sono stati 
riapprovati il bando ed il disciplinare di gara e se ne è disposta la ripubblicazione;

-    che, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in data 30 
agosto 2017, 1 settembre 2017, 5 settembre 2017 e 6 settembre 2017;

-     che con determinazione dirigenziale n. 1465 del 7 settembre 2017 è stata approvata l’aggiudicazione 
definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, alla ditta Cooperativa Sociale di Solidarietà 
Promozione Lavoro con sede in Via Cimitero n. 15 – 37047 San Bonifacio (Vr) P.IVA 01843260231, 
che ha ottenuto il punteggio complessivo di 83/100 offrendo un ribasso globale unico e 
incondizionato del 14.05% sull’importo posto a base di gara pari ad € 963.093,90 (oltre Iva e costi 
per la sicurezza non soggetti a ribasso).

-     che in data 7 settembre 2017 si è provveduto a pubblicare sul sito della Stazione Unica Appaltante 
Provincia di Novara l’avviso di gara esperita;

-     che in data 8 e 19 settembre 2017 si è provveduto a trasmettere al Comune di Castelletto Sopra 
Ticino il fascicolo di gara e la documentazione relativa alla ditta Cooperativa Sociale di Solidarietà 
Promozione Lavoro;

-     che in data 13 settembre 2017 si è provveduto a comunicare l’esito della gara in oggetto alle ditte 
collocatesi al 2° e 3° posto in graduatoria;

-     che in data 02.10.2017, tramite lo studio Legale Dal Piaz di Torino è pervenuto ricorso con istanza 
cautelare da parte della Cooperativa Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale – Onlus con sede 
in Novara – Via Baveno n. 4 avverso la Provincia di Novara ed il Comune di Castelletto Sopra Ticino e 
nei confronti della Cooperativa di Solidarietà Sociale Promozione Lavoro con sede a San Bonifacio 
(VR) – Via Cimitero n. 15 per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’aggiudicazione del 
servizio di gestione integrata dell’Asilo Nido Comunale sezione divezzini e divezzi, periodo 01.09.2017 
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– 31.08.2020 per il Comune di Castelletto Sopra Ticino, CIG 7118932886;;

-    che la Provincia di Novara ha provveduto a costituirsi in giudizio di fronte al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Piemonte;  

-    che il TAR Piemonte – Sezione prima, in data 25 ottobre 2017 ha assunto l’ordinanza con la quale, 
ritenendo insussistente il requisito di capacità tecnico e professionale in capo alla ditta Cooperativa 
Sociale Solidarietà e Promozione Lavoro, accoglie l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente ditta e 
sospende l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del 
ricorso il 21 febbraio 2018;

 Ritenuto quindi, per tutte le motivazioni sopra esposte ed in particolare in esecuzione dell’ordinanza 
del Tribunale Amministrativo Regione per il Piemonte pubblicata il 26 ottobre che ricorrano i presupposti per 
la sospensione dell’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. 1465/2017; 

Visto il parere nel merito rilasciato in data 27 ottobre 2017 dall’Ufficio Avvocatura della Provincia di 
Novara;

Vista la nota del Comune di Castelletto Sopra Ticino pervenuta al protocollo della Provincia di Novara 
al n. 36800 del 2/11/2017;

Ritenuto  altresì  che  l’appalto in  oggetto  venga aggiudicato  in  via  cautelativa alla  ditta  seconda 
migliore offerente Cooperativa Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale – Onlus con sede in Novara – 
Via Baveno n. 4 che ha ottenuto il punteggio complessivo di 72,676/100 offrendo un ribasso globale unico e  
incondizionato del  5% sull’importo posto a base di  gara pari ad € 963.093,90 (oltre Iva e costi  per la 
sicurezza non soggetti a ribasso);

 Dato atto che l’aggiudicazione diventerà efficace una volta acquisita la completa  documentazione 
attestante  il  possesso  dei  requisiti  nonché  pervenute  le  giustificazioni  dell’offerta  della  Ditta  Nuova 
Assistenza, risultata anomala nel corso della seduta di Commissione di gara riunitasi in data 27/10/2017 a 
seguito di nota 36392/2017 del Dirigente del Settore Affari Generali, tecnici e legali;

Dato atto che allorquando sarà emanata la sentenza di merito si provvederà ad adeguarsi a quanto 
dalla stessa deciso;

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto  il  Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n. 
3/2013;

DETERMINA

• di prendere atto dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte pubblicata in data 
26/10/2017;

• di sospendere in via cautelativa l’affidamento della gara in  oggetto  alla ditta  Cooperativa Sociale  di 
Solidarietà  Promozione  Lavoro  con  sede  in  Via  Cimitero  n.  15  –  37047  San  Bonifacio  (Vr)  P.IVA 
01843260231;

• di demandare agli uffici, con riguardo alla ditta Nuova Assistenza, risultata seconda nella graduatoria di 
gara, l’acquisizione della  documentazione attestante il  possesso dei requisiti nonché le giustificazioni 
dell’offerta risultata anomala nel corso della seduta di Commissione di gara riunitasi in data 27/10/2017;

• di affidare, nell’attesa dell’esito dell’udienza pubblica fissata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte per il 21 febbraio 2018, l’appalto in oggetto alla ditta seconda migliore offerente Cooperativa 
Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale – Onlus con sede in Novara – Via Baveno n. 4 (P.IVA 
01684780032) che ha ottenuto il punteggio complessivo di 72,676/100 offrendo un ribasso globale unico 
e incondizionato del 5% sull’importo posto a base di gara pari ad € 963.093,90 (oltre Iva e costi per la  
sicurezza non soggetti a ribasso); 

• di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Castelletto Sopra Ticino per la stipula 
del relativo contratto, dando atto che tutti gli adempimenti relativi alla predetta stipula saranno curati dal  
Comune  di  Castelletto  Sopra  Ticino,  come  anche  tutti  i  successivi  adempimenti  nei  confronti 
dell’Osservatorio Regionale;
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• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente;

• di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica;

• di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione 
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE P.O.
(COLELLA MARIA ROSARIA)

sottoscritto con firma digitale
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