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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Determinazione n. 18 / 2016  
                    
 
OGGETTO: Servizio integrativo di assistenza agli utenti dell'asilo nido e personale ausiliario - periodo 

01.09.2016 / 31.08.2019 con opzione anni 1. Modifica criteri di valutazione a seguito di 
errata corrige nel disciplinare di gara.  

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che con determinazione n. 242 del 08.06.2016 si approvava bando di gara per servizio integrativo di 
assistenza agli utenti dell'asilo nido e personale ausiliario - periodo 1 settembre 2016 - 31 agosto 2019 con opzione 
anni 1; 
Premesso inoltre che con determinazione n. 16 del 10.06.2016 della Centrale Unica di Commitenza si 
approvavano gli atti Bando di gara, capitolato di gara, disciplinare di gara e i seguenti allegati depositati agli atti: 

- Fac-simile istanza di partecipazione 

- Fac-simile modulo per l’offerta tecnica 

- Fac- simile modulo per l’offerta economica 

- D.U.V.R.I. pre-gara 

Dato atto che la scadenza per il ricevimento delle offerte è fissata nel giorno 04.07.2016; 
Preso atto che per mero errore materiale al punto 11.2 del disciplinare di gara la somma dei singoli criteri di 
valutazione relativi alla qualità del servizio (criteri A+B+C+D) che avrebbe dovuto complessivamente sommare un 
punteggio totale pari a punti 60 porta invece a un punteggio complessivo di punti 65; 
Considerato che alla data odierna non risulta ancora pervenuta alcuna offerta relativa alla gara in oggetto; 
Ritenuto, al fine di mantenere inalterato il peso di ogni singolo criterio di valutazione della qualità del servizio, di 
riparametrare proporzionalmente il punteggio massimo conseguibile che attualmente totalizza complessivamente 
65 riconducendolo ad un totale di punti 60; 
Dato pertanto atto che i criteri di valutazione risultano così rideterminati: 

 
Criteri 

Punteggio massimo 
conseguibile 

Punteggio minimo 

A  Organizzazione del servizio (modalità operative, verifiche 
periodiche, modalità di contenimento del turn over….) 

23 9 

B 
Offerta  servizi aggiuntivi in ore all’anno ( alla tariffa 
convenzionale pari ad € 30,00/h) : 
ore 0                    punti 0 
ore 100                punti 5 
ore 200                punti 9 
ore 300                punti 14 

14 - 

C 
Messa a disposizione di materiale di consumo (pannolini, 
materiale igienico sanitario e di pulizia degli ambienti), ludico e 
didattico da utilizzare per le attività educative 

14 5 

D Incentivazione economica del personale 9 3 

E Prezzo 40  

 TOTALE 100 punti 

e che tale riparametrazione non altera in alcun modo il peso specifico dei singoli criteri nel determinare il punteggio 
complessivo massimo attribuibile relativo alla qualità del servizio;  

 
Comune di Arona  

Comune di Cureggio 



Visto il DUP approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2015 con atto n. 72 esecutivo ai sensi di 
legge; 
Atteso che con decreto sindacale n. 36 del 22.07.2015 sono state attribuite le funzioni di Dirigente del Settore 3° - 
Servizi alla Persona e Risorse Umane Interne al dott. Giovanni Vesco; 

 
DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa: 

1. Di prendere atto che per mero errore materiale al punto 11.2 del disciplinare di gara la somma dei singoli criteri 
di valutazione relativi alla qualità del servizio (criteri A+B+C+D) che avrebbe dovuto complessivamente 
sommare un punteggio totale pari a punti 60 porta invece a un punteggio complessivo di punti 65; 

2. Di riapprovare pertanto, al fine di mantenere inalterato il peso di ogni singolo criterio di valutazione della qualità 
del servizio, i criteri suddetti riparametrati proporzionalmente così da ottenere un punteggio complessivo di 
punti 60 come di seguito specificato: 

 
Criteri 

Punteggio massimo 
conseguibile 

Punteggio minimo 

A  Organizzazione del servizio (modalità operative, verifiche 
periodiche, modalità di contenimento del turn over….) 

23 9 

B 
Offerta  servizi aggiuntivi in ore all’anno ( alla tariffa 
convenzionale pari ad € 30,00/h) : 
ore 0                    punti 0 
ore 100                punti 5 
ore 200                punti 9 
ore 300                punti 14 

14 - 

C 
Messa a disposizione di materiale di consumo (pannolini, 
materiale igienico sanitario e di pulizia degli ambienti), ludico e 
didattico da utilizzare per le attività educative 

14 5 

D Incentivazione economica del personale 9 3 

E Prezzo 40  

 TOTALE 100 punti 

3. Di dare atto che la riparametrazione così come dettagliata al punto 2, non altera in alcun modo il peso specifico 
dei singoli criteri nel determinare il punteggio complessivo massimo attribuibile relativo alla qualità del servizio; 

4. Di provvedere da subito alla pubblicazione della seguente modifica sul sito internet istituzionale del Comune di 
Arona nell’area Centrale Unica di Commitenza nella sezione bandi;  

ARONA, li  27/06/2016 

 
     Centrale Unica di Committenza 

Il Dirigente 

           F.to  Dr. Giovanni Vesco 

 
Responsabile del procedimento: Dr. Giovanni Vesco 

Elaborazione dati: Andrea Mancuso 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 28/06/2016 per 15 
gg. consecutivi. 
 
Arona,  28/06/2016 
 

PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
F.to Dr.ssa Barbara Bellotti 


