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Decreto Rep. 
Autorizzazione all’affidamento della “CONCESSIONE TRIENNALE (RINNOVABILE PER ULTERIORI 
TRE ANNI) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA” 
(CONC. LOG-2006 CIG 8264105B2D), a seguito di procedura negoziata (telematica) sotto soglia 
comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e art. 164 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

LA DIRIGENTE  
Responsabile del C.d.R. 

Direzione Tecnica e Logistica 

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R.1315/2017, e in 
particolare l’art. 3 comma 1 lettera a) e l’art. 48 comma 2 lett. d); 

RICORDATO il Decreto direttoriale, rep. 2711/2020 prot. 124270 del 3.04.2020, con il quale è stato 
approvato il progetto di acquisizione della concessione del servizio descritto in oggetto e autorizzata la 
procedura di selezione del contraente; 

APPURATO che il Decreto Dirigenziale della Direzione Risorse Umane, Rep. n. 2726/2020 Prot. n. 
124636 del 6.04.2020, ha autorizzato la spesa per il contributo per rimborso spese per il triennio 2020 
- 2023 e l’eventuale opzione di rinnovo triennale 2024 -2026, per un importo massimo di € 72.000,00 
(iva inclusa), con competenza a valere sui bilanci di esercizio 2020/2021;   

VISTO che è stata attivata la procedura sopradescritta, il cui esito (come da n. 4 verbali di gara in atti 
d’ufficio) viene così sintetizzato:  

- Tipologia del contratto: concessione gratuita ai sensi dell’art. 164 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Oggetto: Conc. LOG-2006 Concessione del servizio triennale (rinnovabile per ulteriori tre anni) di 
gestione del nido d’infanzia universitario “Baby Ateneo” CIG 8264105B2D;  
-- Valore della concessione: primi tre anni pari a euro 570.000 + IVA (“Oneri per la sicurezza per rischi 
interferenti” non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00) con opzione di rinnovo triennale pari a 582.000,00 
+IVA; Valore complessivo della concessione pari a euro 1.152.000,00+ IVA (“Oneri per la sicurezza per 
rischi interferenti” non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00); 
 - Base d’asta: l’offerta economica è determinata dal ribasso sull’importo unitario della retta massima 
mensile e a tempo pieno, pari a euro 778,10 + IVA (“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non 
soggetti a ribasso pari a Euro 0,00);  
- Sistema di gara: procedura negoziata telematica sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione della manifestazione di interesse per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare; 
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. 
a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Durata del contratto: tre anni a decorrere dal 1.09.2020 al 31.08.2023, rinnovabile per ulteriori tre anni; 
- Avviso di manifestazione di interesse: pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona e sul “profilo 
del committente” il 19.03.2020 prot. 119584 rep. 353/2020 con scadenza fissata per le ore 11:00 del 
03.04.2020; 
- Operatori economici che hanno manifestato interesse: 1) Cooperativa Sociale Gialla; 2) Nasce Un 
Sorriso Soc. Coop. Sociale; 3) Cooperativa Sociale L'Infanzia; 4) Cooperativa Sociale di Solidarietà 
Promozione Lavoro; 5) Azalea Cooperativa Sociale a r.l.; 6) R.T. Open Group Società Cooperativa 
Sociale onlus con Progetto Now Società Cooperativa Sociale; 7) Tangram cooperativa sociale; 8) 
CODESS Società Cooperativa Sociale onlus; 9) Cooperativa Sociale Quadrifoglio Due s.c. Onlus; 10) 
Cooperativa Sociale COOPSELIOS Società Cooperativa; 
- Lettera di invito: prot. 126058 del 10.04.2020 inviata tramite “PortaleAppalti” U-BUY a tutti gli istanti e 
con scadenza prevista per le ore 11:00 del 06.05.2020; 
- Offerte pervenute: 5 (cinque): 1) R.T. Open Group Società Cooperativa Sociale onlus con Progetto 
Now Società Cooperativa Sociale; 2) Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro; 3) 
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Cooperativa Sociale L'Infanzia onlus; 4) Cooperativa Sociale Gialla; 5) Cooperativa Sociale Coopselios 
Società Cooperativa;  
- Commissione Giudicatrice: nominata con proprio decreto rep. 3242/2020 prot. n. 143494 del 
08.05.2020, composta da: prof.ssa Giuseppina Messetti, prof.ssa Alessandra Cordiano e prof.ssa Silvia 
Cantele; 
- Aggiudicatario: Cooperativa Sociale L’Infanzia onlus, la cui offerta ha ottenuto il migliore punteggio 
pari a 98,09; 
- Contraente: Cooperativa Sociale L’Infanzia onlus con sede in Sona (VR); 
- Importo del contratto: a titolo di corrispettivo il contraente ha il diritto di gestire il servizio oggetto del 
contratto con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio 
stesso;  
- Contributo CUG: il Comitato Unico di Garanzia ha previsto l’erogazione di un contributo per rimborso 
spese di materiale di consumo, per un importo annuale di massimo € 12.000,00, compresi oneri fiscali, 
che corrisponde per il triennio 2020-2023 a un importo massimo di euro 36.000,00 compresi oneri fiscali; 
qualora la stazione appaltante attivi l’opzione di rinnovo, il contributo massimo per il triennio 2024-2026 
è pari a euro 36.000,00; 
- Responsabile del Procedimento: dott. Pierfrancesco Terranova, Responsabile Area Logistica della 
Direzione Tecnica e Logistica; 
- Direttore dell’esecuzione (art. 101 del D.Lgs. 50/2016): dott.ssa Annunziata Di Cosmo, afferente 
all’Area Logistica della Direzione Tecnica e Logistica;  

- Pubblicazioni: L’esito della procedura sarà pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona e sul 

“profilo del committente” https://www.univr.it/it/gare-di-appalto; 
- Spesa: complessiva a carico della stazione appaltante risulta pari a euro 72.600,00 oneri fiscali inclusi, 
così come riportato dal seguente quadro economico: 

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE GRATUITA LOG-2006 

Importo servizio EURO EURO 

a.1 Concessione gratuita triennale 2020-2023   €             00,00  

a.2 Oneri triennali per la sicurezza non soggetti a ribasso €             00,00  

a.3 Opzione di rinnovo della concessione gratuita di ulteriori tre anni 
2024-2026 

€             00,00  

a.4 Oneri triennali opzionali per la sicurezza non soggetti a ribasso €             00,00  

SOMMANO= €             00,00 €        00,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

b Spese generali di gara, imprevisti e arrotondamenti (tassa A.N.A.C.) €       600,00  

c Accantonamento art. 113 D. Lgs. 50/2016 sui punti da a) a c) 
compresi oneri a carico dell’Ateneo.. 

 
€          00,00 

 

d Contributo del CUG per spese generali del nido per il triennio 2020-
2023 iva inclusa  

€   36.000,00  

e Contributo del CUG per spese generali del nido per  l’opzione di 
rinnovo per il 2° triennio 2024-2026 iva inclusa  

€   36.000,00  

f Spese per la Commissione giudicatrice €         00,00  

SOMMANO= €    72.600,00 €   72.600,00 

TOTALE COMPLESSIVO €    72.600,00 €   72.600,00 

La tassa ANAC pari a Euro 600,00 verrà imputata su fondi di bilancio della Direzione Tecnica e 
Logistica, E.F. 2020, progetto PUBBL_ATTI - Spese pubblicità atti MAV CA.C.CB.08.06.09 - Spese per 
pubblicità degli atti voce COAN B-GESTIM CA.C.CI.01.02.04 ALTRI TRIBUTI. 

EVIDENZIATO che l’offerta economica di Cooperativa Sociale L'Infanzia onlus corrisponde a una retta 
mensile per ciascun bambino pari a € 775,00 + IVA;  

PRESO ATTO che il PEF presentato dalla Cooperativa Sociale L’Infanzia onlus non presenta dati 
incongrui rispetto alla offerta e ai documenti di gara; 

RILEVATO, che l’offerta economicamente più vantaggiosa presentata dalla Cooperativa Sociale 
L’Infanzia onlus e stata oggetto di verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
che all’esito di tale verifica il RUP ha valutato che l’offerta è congrua;  

VERIFICATO che: 

 è stato accertato il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 83 del medesimo decreto; 

https://www.univr.it/it/gare-di-appalto
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 la Comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (richiesta in data 18.06.2020 

tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_ 

0046022_20200618), non è ancora stata rilasciata, ma che decorsi i termini previsti dall’art. 88, 

comma 4-bis, del medesimo decreto si procede anche in assenza della stessa prevedendo la 

condizione risolutiva del contratto; 

 che la stipula del contratto può intervenire solo dopo che l’aggiudicazione diviene efficace; 

CONSIDERATO che, ai fini di procedere alla stipula del contratto, l’aggiudicazione è efficace ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la condizione che nel contratto sia inserita 

obbligatoriamente la clausola risolutiva di cui al D.Lgs. 159/2011; 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che 

dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la competenza ad autorizzare la 

spesa è del responsabile del Centro di responsabilità; 

SENTITO il Responsabile del Procedimento, Dott. Pierfrancesco Terranova, Responsabile dell’Area 

Acquisti delle Direzione Tecnica e Logistica; 
.  

DECRETA 

Art. 1) è autorizzato l’affidamento della “Concessione triennale (rinnovabile per ulteriori 3 anni ai sensi 

dell’art. 4.2 del Disciplinare di Gara) del servizio di gestione del Nido d’infanzia dell’Università di Verona” 

conc. LOG-2006 CIG 8264105B2D, alla Cooperativa Sociale L’Infanzia onlus, C.F. e P.IVA 

02005540238, con sede in Sona (VR), la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa, 

che decorrerà dal 01.09.2020; 

Art. 2) L’aggiudicazione è da ritenersi efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., e si può procedere alla stipula del contratto di concessione con la Cooperativa Sociale L’Infanzia 
onlus di Sona (VR) inserendo nel contratto la clausola risolutiva di cui al D.Lgs. 159/2011; 

Art. 3) è autorizzata la spesa complessiva relativa alla tassa ANAC pari a Euro 600,00 che verrà 
imputata su fondi di bilancio della Direzione Tecnica e Logistica, E.F. 2020, progetto PUBBL_ATTI - 
Spese pubblicità atti MAV CA.C.CB.08.06.09 - Spese per pubblicità degli atti voce COAN B-GESTIM 
CA.C.CI.01.02.04 ALTRI TRIBUTI, che presenta la sufficiente disponibilità. 

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 

Amministrazione e Finanza. 
 
                                         

Dott.ssa Elena Nalesso 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter 

e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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