
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 216
Num.  Sett .83
Data 18/08/2017

Oggetto:  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
MEDIANTE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO  
RDO CON PIU' PREVENTIVI  GENERATO DALLA 
PIATTAFORMA SINTEL/ARCA REGIONE 
LOMBARDIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PRE E POST 
SCUOLA PER LA DURATA CONTRATTUALE DI 
ANNI DUE (AA.SS. 2017/2018  2018/2019). CIG 
Z701F10A16 PER UN IMPORTO DI EURO 
19.000,00 (IVA ESCLUSA) 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  diciotto, del mese Agosto, nel proprio ufficio;

IL  RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
 

Visti i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 14/06/2017 con la quale è stato approvato il 
Capitolato per l'affidamento in concessione servizio di pre e post scuola aa.ss. 2017/2018  
2018/2019; 

- determinazione a contrarre n. (Servizio Amministrativo Comune di Dovera n. 164  sett. n. 
63 -  del 21.06.2017) corredato da Codice C.I.G., con la quale è stata approvata la lettera di 
invito alla procedura RDO con più preventivi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante utilizzo della piattaforma regionale SINTEL; 

- determinazione n. 174 del 01.07.2017 inerente al proposta di aggiudicazione  in via 
provvisoria alla Coop. Sociale “Altana Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale” con 
sede in Cremona  CR - ;

Visto:
- la Legge n. 241/1990;

- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della L. n. 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.;



- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
-  il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali” ed in particolare, l'art. 107, comma secondo, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Avendo provveduto ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati 
dall'operatore in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare:

- È stato acquisito il certificato camerale;
- È stato richiesto il DURC presso lo Sportello Unico Previdenziale, dal quale emerge la 

regolarità contributiva;
- Sono stati richiesti i certificati del casellario giudiziale dei soggetti indicati dall'art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, dai quali emerge la situazione di regolarità;
 
Dato atto pertanto che, ai sensi dell'art. 32, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo stati 
verificati i requisiti, è possibile determinare l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e la sua 
immediata efficacia;

Dato atto altresì che:
1. ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della stipula del contratto 

non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still period, 
trattandosi di procedura effettuata attraverso il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione;

2. il contratto avrà la durata di anni due aa.ss. 2017/2018  2018/2019;

RITENUTO di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della Coop. 
Sociale “Altana Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale” con sede in Cremona  CR  via XI 
Febbraio 66/68  P.Iva 00688230192;
Ritenuto di provvedere all'aggiudicazione definitiva della gara, di procedere alla stipula del 
contratto e all'affidamento del servizio per il periodo aa.ss. 2017/2018  2018/2019 per un 
importo netto contrattuale di € 19.000,00  +  IVA 5%;    

Dato atto che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;



1) Di approvare il verbale (report della procedura) creato da SINTEL ARCA Regione Lombardia, 
al termine della procedura per il servizio di “Pre e Post scuola”  per la durata contrattuale 
di anni due (aa.ss. 2017/2018  2018/2019), di cui all'offerta pervenuta mediante 
procedura SINTEL n. 86909859 con prot. n. 6060 del 18.08.2017, ammontante a  €. 
19.000,00 oltre IVA del 5%;

2) Di aggiudicare definitivamente, la procedura dell'affidamento diretto  RDO con 
preventivi - ai sensi dell'art. 36 commi 2 lett. a) del  D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per 
l'affidamento del  servizio di Pre e Post scuola per la durata contrattuale di anni due (aa.ss. 
2017/2018  2018/2019), in favore della ditta  Altana Società Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale” con sede in Cremona  CR  via XI Febbraio 66/68  P.Iva 00688230192, alle 
condizioni riportate negli atti di gara in particolare: lettera di invito e capitolato, per un 
importo di € 19.000,00 + IVA;
 

3) Di dare atto che si provvederà alle comunicazioni previste dalla normativa vigente in 
materia di appalti;

4) Di dare atto che non sussiste alcuna spesa a carico del bilancio comunale;

5) Di dare atto che trattandosi di concessione di servizi le tariffe praticate agli utenti, 
verranno riscosse direttamente dalla ditta aggiudicataria;

6) Di dare atto che con successivo provvedimento verranno determinate le tariffe per gli 
utenti;

7) di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio 
finanziario;

8) di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

9) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale;

10)Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono 
effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso 
banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 
136.

11) che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo 
internet del Comune di Dovera, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli 
artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;



Dovera,  18/08/2017 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali

___________________________________                       Dovera, _____________________

 
 
 


