
 
 

C O M U N E     D I     GAGLIANICO 
(Provincia di Biella) 

 
SERVIZIO ASILO NIDO 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Atto n. 31 

 

OGGETTO: Presa d’atto dei verbali di gara depositati c/o uffici della SUA della Pr.di BI, 
della proposta di aggiudicazione dell’affidamento in concessione in global service del 
servizio di A.N. 2022-2025 con facoltà di rinnovo fino al 2028.Cig.9240834175.  
 
In data 18-08-2022 in Gaglianico, nei locali della Sede Comunale, Brunazzo Patrizia, in qualità di 
Responsabile del Servizio Asilo Nido e dei servizi scolastici del suddetto Ente ha assunto la 
seguente determina: 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.109 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 
ed infine dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell’Amministrazione, e di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2022-2024; 
 
VISTA la propria determinazione n. 17 in data 05.05.2022 con la quale: 

- si è ritenuto esperire una procedura aperta per l’affidamento della concessione in global 
service del servizio di Asilo Nido per il periodo dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2025 con facoltà 
di rinnovo dal 1.9.2025 al 31.08.2028, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
- è stato dato mandato alla S.U.A. della Provincia di Biella per l’espletamento della procedura 
di gara; 

 
VISTA la determinazione n. 1093 del 20.07.2022 dell’area Amministrativa e Welfare della Provincia 
di Biella avente per oggetto: “ SUA - Verifica e approvazione proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, a COOPERATIVA SOCIALE GIALLA con sede legale a 
Roma in relazione all’affidamento della concessione del global service del servizio di asilo nido per 
il Comune di Gaglianico. CIG 9240834175”; 
 
VISTI gli artt. 107, 151, 183 e 192 del D.L.gs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;  
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;  
 
VISTO lo statuto dell’Ente; 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2 . Di prendere atto della determinazione n. 1093 del 20.07.2022 dell’Area Amministrativa della 
Provincia di Biella, allegata alla presente determinazione, relativamente agli atti relativi alla 
procedura di gara volta all’affidamento della concessione in global service del servizio di asilo nido 
per il periodo dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2025 con facoltà di rinnovo dal 1.9.2025 al 
31.08.2028, all’esito della quale si accerta la proposta di aggiudicazione in favore della Società 
Cooperativa Sociale Gialla con sede legale in Via Herbert Spencer, 82/86 – Roma che ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, come risultante dai verbali di gara depositati 
presso gli uffici della Stazione Appaltante della Provincia di Biella;  
3. Di prendere atto della dichiarazione di offerta economica della Società Cooperativa Sociale 
Gialla con sede in Roma, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 5% che verrà applicato 
sull’importo massimo dell’amministrazione concedente ex art. 165 comma 2 D.Lgs 50/2016 smi, 
del contributo/bambino residente/mese determinato a base d’asta in € 298,92=;  
 
3. Di rideterminare il quadro economico come segue:  
- Importo massimo  dell’amministrazione  concedente  ex  art. 165 comma  2 D.Lgs  50/2016 smi: 
€. 283,97=  
(€ 298,92-5%) contributo bambino /mese x 11 mesi x sino ad un massimo n. 30 residenti per un 
totale massimo annuo di € 93.710,10 così calcolato:  
€. 283,97= contributo bambino /mese  x 11 mesi x n. 30 residenti 
e per un totale complessivo per l’intera concessione compresa la facoltà di rinnovo pari a € 
562.260,60= (€ 93.710,10 x anni 6); 
 
4. di dare atto che il valore totale della concessione compreso il rinnovo resta fissato in € 
2.632.591,92 IVA esclusa come indicato nel capitolato di gara; 
 
5. di dare atto inoltre che il presente provvedimento verrà pubblicato sia all’Albo Pretorio 
informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della 
legge 69/2009 che nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune- “Amministrazione 
Trasparente” ritenendo assolte le prescrizioni di cui all’art. 26-27 e all’art. 37 del D. Lgs. 
14/03/2013, n° 33;  
 
6. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di 
Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 
entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all’albo pretorio. 
 
 
 
 
         

 
           LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      Brunazzo Patrizia 
 
      IN ORIGINALE FIRMATO 
 
 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
(art. 153, comma 5, e art. 191 del Dlgs 267/2000) 

 
La sottoscritta Dott.ssa Villari Nunziata, Responsabile del Servizio Finanziario  del Comune di 
Gaglianico, esprime parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa 
sopra esposta. Dichiara che sussiste la registrazione dell'Impegno di cui trattasi come sopra 
indicato. 
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Santacaterina Valentina  

 IN ORIGINALE FIRMATO 
 
 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale, N. registro pubblicazione 

770 per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 19/08/2022 

L’INCARICATO   
Benna Michela 

IN ORIGINALE FIRMATO 
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COPIA CONFORME 

ALL’ORIGINALE 
Gaglianico Lì ________________ 

Il Segretario Comunale 
 
 

 


