
COMUNE DI MONDOVI’                                                                                    

Dipartimento Istruzione-Cultura-Assistenza-Sport-Tempo libero 

Relazione, ai sensi art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 su: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO ESTIVO DI SCUOLA 

MATERNA" ANNI SCOLASTICI 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015. 

Oggetto - La concessione ha per oggetto la gestione del "Servizio estivo di Scuola Materna” per gli Anni 

scolastici 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015.  

�

Preso atto della volontà dell’Amministrazione comunale di assicurare il servizio estivo di Scuola Materna al 

fine di dare risposta ad un’esigenza sentita da molte famiglie, in particolare quelle i cui genitori sono entrambi 

impegnati in attività lavorative, così come previsto al Programma 6 delle attività ordinarie e consolidate della 

Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio pluriennale 2013/2015, si è attivata la procedura 

per realizzare una gara informale ai sensi del vigente “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia 

di beni, servizi e lavori” modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 26.01.2012, invitando alla 

gara gestori qualificati di servizi assistenziali e/o educativi relativi al settore oggetto dell’appalto. 

La convenienza economica della gestione affidata a terzi è stata preventivamente valutata sulla base del conto 

economico relativo all’ultimo triennio di gestione esternalizzata, confrontato con i costi di una eventuale 

gestione diretta del servizio e tenuto in debito conto che il Comune di Mondovì non presenta in pianta 

organica le necessarie professionalità atte a garantire la gestione del servizio o esuberi di personale da formare 

ed adibire a tale scopo. 

La forma di affidamento prescelta è stata la procedura informale ad invito di cui all’art. 55 del D. Lgs 163/06, 

ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 

163/06 e s.m.i. 

Con atto dirigenziale n. 597 del 14/05/2013 è stata approvata la determinazione a contrarre ex art. 192 del 

D.Lgs. 267/00 e si è dato seguito alla procedura di gara. 

Con lettera  protocollo n. 13900 in data 14/05/2013 sono state invitate  alla gara le seguenti ditte: 

•     Cooperativa  CARACOL  – Via Santuario n. 3 – 12084 Mondovì 

•  Cooperativa Sociale a.r.l. “PERSONA E SOCIETA’” – Corso Giolitti n.23 –12100 Cuneo 

•  Cooperativa Sociale “IL CORTILE“ s.c.r.l. – Via Forzani n.2 – 12089 Villanova Mondovì 

• Cooperativa ORSO. –  Via Bobbio 21/A – 10141 Torino

•  Cooperativa Animazione VALDOCCO – Via Le Chiuse n. 59 – 10144 Torino; 

Nel termine temporale stabilito per la conclusione della gara (ore 12 del giorno 24/05/2013) sono 

pervenute le offerte da parte delle seguenti Ditte:



•  Cooperativa Sociale  “PERSONA E SOCIETA’ ONLUS 

•  Cooperativa di Animazione “VALDOCCO”; 

Con Determinazione Dirigenziale n. 671 del 28/05/2013 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte relative alla concessione in esame e nei seguenti giorni: 

• 30/05/2013 alle ore   9.45 in seduta pubblica; 

•   5/06/2013 alle ore 14.30 in seduta riservata; 

•   8/06/2013 alle ore 9.15 in seduta pubblica 

si sono tenute le riunioni della Commissione Tecnica di gara per la valutazione delle offerte ai fini 

dell’affidamento della concessione in oggetto. 

Al termine delle sedute, così come evidenziato dai verbali di gara, è emerso che l’offerta risultata essere la  

più economicamente vantaggiosa per il Comune di Mondovì è stata quella presentata dalla Cooperativa 

Sociale “Persona e  Società” Onlus. 

Con Determinazione dirigenziale n. 841 del 26/06/2013 si è proceduto ad aggiudicare, in via definitiva, la 

gestione del servizio estivo di Scuola Materna per gli anni scolastici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015  

alla Cooperativa Sociale “ Persona e Società” Onlus   C.so Giolitti 23 – 12100 CUNEO. 

E’ in corso di predisposizione, a cura della ditta aggiudicataria, la CARTA DEI SERVIZI di cui all’art. 2 comma 

461 della legge 24/12/2007 n. 244.

Mondovì, 28 dicembre 2013      

f.to    IL DIRIGENTE 

   Armando Mazzucchi   
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