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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N.102

OGGETTO:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL BABY-PARKING E DEL
MICRO NIDO DI BENE VAGIENNA - PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

Sì

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco

Sì

3. BECCARIA Damiano - Assessore

No

4. MARENGO MATTIA

No

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 68/2009 e n.
102/2009, con le quali si istituivano i seguenti servizi nei locali siti in Via XX
Settembre - Bene Vagienna:
- servizio di baby parking, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore
13,00,
- servizio di micronido, nella fascia oraria compresa tra le ore 13,30 e le ore
19,30;
VISTI:
a) il contratto rep. n. 2562 del 30/1/2009, stipulato tra il Comune di Bene
Vagienna e la Cooperativa “Il Solco”, per la concessione del servizio di gestione
del micronido, ed il contratto rep. n. 2717 del 22/12/2009, stipulato tra il
Comune di Bene Vagienna e la Cooperativa “Il Solco”, per la concessione del
servizio di gestione del baby parking,
b) il contratto rep. 3062/2012 con il quale in adempienza alla delibera G.C. n. 2
del 36/1/2012 si affidava il servizio di cui sopra per il triennio 2012-2014, con
scadenza 31 /12/2014,
c) il contratto rep. 3274/2016 con il quale in adempienza alla determinazione
dell’Area Amministrativa n. 13 del 31/7/2015 si affidava il servizio di cui sopra
per gli anni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, con scadenza 31/7/2018,
scaturenti rispettivamente da:
a) gara,
b) affidamento diretto,
c) procedura negoziata;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 97/2018, con la quale è
avviata la procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi, prorogando la
concessione dei servizi di gestione del baby parking e del micronido alla Soc.
Coop. Soc. “Il Solco” con sede in Scarnafigi - Via S. Cristoforo n° 1, per il
periodo dal 3/9/2018 al 30/9/2018, onde garantire la continuità del servizio e
nelle more di avvio e di espletamento delle procedure di appalto;
DATO ATTO CHE il Direttore dell’esecuzione ha segnalato che è
pervenuta la nota in data 23/8/2018, assunta al protocollo comunale n. 05692
del 4/9/2018, con la quale la Soc. Coop. Soc. “Il Solco” si dichiara disponibile a
proseguire la gestione del servizio di baby parking e micronido in Bene
Vagienna, presso la struttura sita in Via XX Settembre n. 56, al fine di garantire

continuità nel rapporto con le famiglie degli infanti che usufruiscono di tale
servizio;

PRESO ATTO CHE con tale nota si comunica all’Amministrazione
Comunale che in riferimento al contratto in essere con scadenza 31/7/2018,
nell’ambito dell’abbattimento dei costi di gestione è da intendersi non più
esigibile il canone annuo di affitto dei locali pari ad Euro 1.200,00 oltre iva;
RITENUTO di accogliere la proposta della Soc. Coop. Soc. “Il Solco”, stante
il disposto dell’art. 36 - comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017, che consente l’affidamento anche senza consultazione di
due o più operatori economici quando si verifica la congruità del prezzo
mediante un confronto con prezzi di mercato e quando l’affidamento
dell’appalto ad un determinato operatore economico scaturisce da una
motivazione specifica, per i seguenti motivi:
-

il prezzo complessivo in caso di nuovo affidamento per il triennio
ammonterebbe ad Euro 23.080,50, e risulterebbe congruo in rapporto al
congelamento delle tariffe per gli utenti che resterebbero invariate e
ferme alle tariffe del 2006 con notevoli ricadute positive sulle famiglie,
garantendo il principio di economicità, principio fondamentale e generale
contenuto nell’art. 30 del D.Lgs. 50/2017, senza che lo stesso principio
vada a ledere i criteri ispirati alle esigenze sociali e culturali,

-

il mantenere gli stessi educatori per l’utenza minorile risulta essere di
primario interesse dell’Amministrazione Comunale in quanto, oltre alla
continuità didattico/culturale, si è creato negli anni un rapporto di
empatia fra gli educatori e gli utenti così come riconosciuto dalle stesse
famiglie che affidano i loro famigliari al servizio in oggetto,

-

in questi anni l’Amministrazione Comunale ha potuto constatare
un’esecuzione

impeccabile

del

servizio

affidato,

previa

procedura

negoziata, alla Soc. Coop. Soc. “Il Solco” nel triennio precedente,
-

la Soc. Coop. Soc. “Il Solco” risulta essere in possesso dei requisiti di
carattere

generale

nonché

di

carattere

tecnico-professionali

per

l’affidamento di che trattasi;
VISTO

il

vigente

Regolamento

Comunale

per

servizi,

lavori

e

somministrazioni in economia;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi,
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità
contabile e tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;
DELIBERA
1. Di prendere atto della nota in data 23/8/2018, assunta al protocollo
comunale n. 05692 del 4/9/2018, con la quale la Soc. Coop. Soc. “Il Solco” si
dichiara disponibile a proseguire la gestione del servizio di baby parking e
micronido in Bene Vagienna, presso la struttura sita in Via XX Settembre n. 56,
al fine di garantire continuità nel rapporto con le famiglie degli infanti che
usufruiscono di tale servizio.
2. Di accettare, per le motivazioni in premessa riportate, la proposta avanzata
dalla Soc. Coop. Soc. “Il Solco”.
3. Di dare mandato al Direttore di esecuzione per l’affidamento alla Soc. Coop.
Soc. “Il Solco” per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.
4. Di dare atto che, per le motivazioni definite nella suddetta nota, non verrà
richiesto alla Soc. Coop. Soc. “Il Solco” il canone annuo di affitto dei locali pari
ad Euro 1.200,00 oltre iva, nell’ottica del contenimento dei costi che rende
possibile il non incremento delle tariffe applicate agli utenti del servizio di che
trattasi.
5. Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione
unanime

favorevole,

delibera

di

dichiarare

la

presente

deliberazione

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)
UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì 13/9/2018
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario
UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 13/9/2018
L’Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale

