AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

37

DD.

19/03/2014

Oggetto: affidamento dell’approntamento e la gestione di un nido d’infanzia a Pergine Valsugana.
Approvazione lavori della Commissione e affido.

IL DIRETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 192 dd. 22 novembre 2013 con la quale si
approvava il disciplinare, il bando e la documentazione di gara per l’affidamento
dell’approntamento e la gestione di un nido d’infanzia a Pergine Valsugana;
richiamate, altresì, la determinazione n. 9 dd. 22 gennaio 2014 con la quale veniva nominata
la commissione di gara e la determinazione n. 14 dd. 30 gennaio 2014 con la quale si procedeva alla
sostituzione di un membro della Commissione;
acquisiti i verbali della Commissione dai quali emerge che:
• entro la data di scadenza della procedura di gara, fissata per il giorno 20 gennaio 2014 ad ore
12.00, è pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta Città Futura Società Cooperativa Sociale
con sede legale in via Abondi n. 37 – 38121 Trento;
• la Commissione procedeva alla valutazione delle offerte tecniche, all’apertura della busta
contenente l’offerta economica e quindi all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’unica
partecipante;
preso atto che è stata regolarmente esperita tutta la procedura di gara;
rilevato che l’offerta economica presentata dalla Città Futura Società Cooperativa Sociale
prevede un ribasso del 3,5% sull’importo indicato in sede di gara pari ad € 920,00.=;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è
stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 8 gennaio 2013 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2013, pluriennale 2013 - 2015 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo
Direttore;
DETERMINA
1. di approvare, per le ragioni in premessa esposte, i lavori della Commissione tecnica che ha
valutato l’offerta presentata nell’ambito della procedura di affido dell’approntamento e la
gestione di un nido d’infanzia a Pergine Valsugana, come risulta dai verbali che qui si
richiamano pur omettendone l’allegazione;
2. di aggiudicare, pertanto, definitivamente alla Città Futura Società Cooperativa Sociale con sede
legale in via Abondi n. 37 – 38121 Trento l’affido dell’approntamento e la gestione di un nido
d’infanzia a Pergine Valsugana secondo le modalità del Disciplinare approvato con
determinazione del Direttore n. 192 dd. 22 novembre 2013 e secondo quanto proposto
nell’offerta formulata dalla Cooperativa con prot. di arrivo n. 177 dd. 20.01.2014, documenti
dimessi in atti;
3. di provvedere, effettuati i necessari controlli sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara,
alla stipula del contratto in forma di atto pubblico-amministrativo – a mezzo Segreteria del
Comune – con il soggetto affidatario dell’affido, secondo le modalità definite nel Disciplinare
approvato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Ditta;
4. di prendere atto che la spesa complessiva presunta, adeguata sulla base dell’offerta economica
presentata e tenendo conto dell’effettivo avvio del servizio previsto per maggio 2014, ammonta a
circa € 850.000,00.= oltre IVA e sarà imputata sui corrispondenti conti di competenza del budget
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Prot. n. 1007
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

