
 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI 
 

 

 
 
Procedura di gara: affidamento diretto ai sensi art. 1 c. 2 a) L. 120/2020 cosi come modificata 
dall’art. 51, c. 1 lett. a) punto 2.1 D.L n. 77/2021, in modalità telematica su piattaforma 
TRASPARE del Comune, senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti Dlgs  50/2016. 

Oggetto: Servizio di gestione sezioni infanzia nido comunale e servizi correlati –periodo 
luglio 2022-2023 - CIG. 9301410659. 

Tipo gara esperita: affidamento diretto ai sensi art. 1 c. 2 a) L. 120/2020 cosi come modificata 
dall’art. 51, c. 1 lett. a) punto 2.1 D.L n. 77/2021, in modalità telematica su piattaforma 
TRASPARE del Comune, senza consultazione di più operatori economici. 

 
Data di aggiudicazione: 30/06//2022. 

Aggiudicataria: Cooperativa Sociale “CODESS SOCIALE” sede legale a PADOVA che offre 
per la gestione delle sezioni di nido e centro estivo un canone netto complessivo pari ad €. 
125.000,00 IVA esclusa per le seguenti tariffe orarie: 
personale educativo €. 22,00/ora 
personale ausiliario €. 17,60/ora 
sono esclusi dal canone le eventuali attività integrative. 

SI dà atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo 
Comune per 30 giorni consecutivi e sul sito web profilo del committente del Comune di Giaveno 
– sez. “ Bandi di gara e Contratti” . 

 
 

 
Giaveno, 29/07/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to (Dott. Luca GERBINO) 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesto 
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ESITO DI GARA 
SERVIZIO DI GESTIONE SEZIONI INFANZIA NIDO 
COMUNALE E SERVIZI CORRELATI – PERIODO LUGLIO 
2022- 2023 CIG. 9301410659. 


