
DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-146.0.0.-100

L'anno 2014 il giorno 22 del mese di Ottobre il sottoscritto Carpanelli Tiziana in qualita' di 
dirigente di Direzione Scuola, Sport E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI 10 ANNI DEL 
SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA (L.R 6/2009) PRESSO L’IMMOBILE DI 
CIVICA PROPRIETÀ SITO IN VICO ROSA – GENOVA CENTRO STORICO - CIG 
5822457B81.

Adottata il 22/10/2014
Esecutiva dal 22/10/2014

22/10/2014 CARPANELLI TIZIANA
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DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-146.0.0.-100

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  PER  LA  DURATA  DI  10  ANNI  DEL 
SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA (L.R 6/2009) PRESSO L’IMMOBILE DI CIVICA 
PROPRIETÀ SITO IN VICO ROSA – GENOVA CENTRO STORICO - CIG 5822457B81.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 2014-146.0.0.-61, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta 

una gara per l’affidamento  in  concessione decennale  del servizio educativo  nido d’infanzia 
(L.R. 6/2009) presso l’immobile di civica proprietà sito in Vico Rosa, n 9 (GE) per un valore 
complessivo stimato  presuntivamente in Euro 1.517.368,00, ai  sensi dell’art.  30 del  D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. è stata indetta una gara, garantendo i principi di trasparenza e di pubblicità at-
traverso la pubblicazione, per un periodo di almeno trentacinque giorni sul sito del Comune di 
Genova definendo, inoltre, che il termine di ricezione delle offerte;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 2014-146.0.0.-77, esecutiva ai sensi di legge, a 
seguito della constatazione di un mero errore materiale rilevato negli atti di gara, è stata dispo-
sta la riapertura dei termini delle offerte nella misura di dieci giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione del relativo avviso riapertura termini; 

- con la suddetta determinazione dirigenziale, n. 2014-146.0.0.-61, sono stati approvati gli atti di 
gara;

- in data 16/07/2014 è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Genova, l’Avviso pubbli-
co della procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto;

- entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, ore 09:00 del giorno 5 
settembre 2014 sono pervenuti quattro plichi d’offerta;

- con determinazione dirigenziale n. 2014-146.0.0.-82 è stata nominata la Commissione preposta 
alla valutazione delle offerte;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 2014-146.0.0.-84 si è proceduto alla revoca della 
determinazione dirigenziale n. 2014-146.0.0.-82 ed alla contestuale nomina di un’altra Commis-
sione valutatrice delle offerte, per la motivazione specificata nell’anzidetta determinazione diri-
genziale n. 2014-146.0.0.-84;

PRESO ATTO 
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dei lavori delle Commissioni, dettagliati nei verbali custoditi agli atti d’ufficio presso la Direzione 
Scuola, Sport e Politiche Giovanili, ed in particolare del punteggio assegnato per l’offerta tecnica e 
l’offerta economica, nonché del punteggio complessivo come riportato nel seguito:
-   MOBY DICK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LI-

MITATA: offerta tecnica  punti 59,535; offerta economica  punti 15,681; punteggio com-
plessivo  75,216;

- MIGNANEGO - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: offerta tecnica 
 punti 63,377, offerta economica  punti 18,963; punteggio complessivo  82,340;

- INFANTIA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE: offerta tecnica  punti 59,765; of-
ferta economica  punti 14,805; punteggio complessivo  74,570;

-  IL PULCINO LELE - DI MATTEO VALENTI E ELEONORA SODANO SOCIETA’ IN 
NOME COLLETTIVO: offerta tecnica   punti  53,480; offerta economica   punti 16,000; 
punteggio complessivo  69,480;

CONSIDERATO
pertanto, vantaggioso per la Civica Amministrazione procedere, secondo il criterio dell’offerta eco-
nomicamente  più vantaggiosa,  all’affidamento  definitivo,  in  concessione decennale,  del servizio 
educativo nido d’infanzia (L.R. 6/2009) presso l’immobile di civica proprietà sito in Vico Rosa, n. 
9 (GE), per un valore complessivo stimato presuntivamente in Euro 1.517.368, a favore di MIGNA-
NEGO - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

RILEVATO
che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a ca-
rico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

VISTI:
-  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
-  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 ed, in particolare l’art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, 
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

-  gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
-  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
-  il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. di cui in particolare l’art. 30 (concessioni di 

servizi);
-   il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di affidare, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in via definitiva, a 
MIGNANEGO - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS,con sede legale in Migna-
nego (GE) Via Piave, 55 - CAP 16018, codice fiscale e partita I.V.A. 03607100108, il servizio 
educativo nido d’infanzia (L.R. 6/2009) presso l’immobile di civica proprietà sito in Vico Rosa 
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– Genova Centro Storico - CIG 5822457B81, in concessione decennale indicativamente per il 
periodo dal 01/12/2014 al 31/07/2024;

2) di  subordinare  l’efficacia dell’affidamento di cui al precedente punto 1) all’esito positivo dei 
controlli dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilen-
do una condizione risolutiva, in danno dell’affidataria, qualora, in sede di accertamento degli 
anzidetti requisiti dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrat-
tuale;

3) di procedere, fatta salva la condizione risolutiva di cui al precedente punto ed espletati tutti gli 
accertamenti previsti dalla vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato 
con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986, alla stipulazione del contratto per la concessione del 
servizio di cui al precedente punto 1), con scrittura privata da registrarsi solo in caso d’uso;

4) di dare atto che l’esito dell’affidamento di cui al precedente punto 1), verrà reso pubblico tra-
mite l’avviso di post-informazione sul sito ufficiale del Comune di Genova;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normative sulla tute-
la dei dati personali;

6) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l’affidamento di cui al precedente punto 1) sono im-
pugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdi-
zionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli 
atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;

7) di dare atto, in riferimento al R.U.P. che risulta anche firmatario del presente provvedimento, 
dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla 
legge 190/2012;

8) di dare atto, inoltre, che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzio-
ne di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazio-
ne di copertura finanziaria.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Tiziana Carpanelli)
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