DETERMINAZIONE N. 30 DEL 04/07/2019
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CENTRO DIURNO RICREATIVO ESTIVO - PRE E POST
SCUOLA - SOSTITUZIONE EDUCATIVA E POST NIDO - (ANNI EDUCATIVI 2019/2020 E
2020/2021)

DATO ATTO






IL DIRETTORE

che con determinazione del Direttore n. 21/2019 veniva avviata la procedura ordinaria aperta per
l'affidamento dei servizi di centro diurno ricreativo estivo - pre e post scuola – sostituzione educativa e
post nido - (anni educativi 2019/2020 e 2020/2021), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
che con determinazione n. 28 del 24/06/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice
che la Commissione, sulla base di quanto previsto dal bando di gara, si è riunita più volte ed ha
sottoscritto i verbali del 25 giugno 2019 e 1 luglio 2019;
che la stessa Commissione ha proposto l’aggiudicazione per la cooperativa sociale Solidarietà e Servizi
con sede legale a Busto Arsizio (VA);

VISTI




il D.Lgs 50/2016;
i verbali della Commissione Giudicatrice, che si acquisiscono agli atti;
l’art.24 del disciplinare di gara nel quale l’Azienda si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di
presentazione di una sola offerta valida;
DETERMINA

1. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs
50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del
1/07/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto alla Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi - C.F.
00782980122, con un ribasso unico percentuale del 0,90%, al prezzo netto di Euro € 332.333,83, oltre Euro
500,00 per oneri della sicurezza, e quindi per l’importo complessivo di Euro € 332.833,83
(trecentotrentaduemilaottocentotrentatre/83) oltre IVA di legge;
2. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposita
sezione del sito istituzionale;
3. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è l’ing. Claudio
Bonassi;
4. di dare atto che il verbale delle operazioni di gara del 25 giugno 2019 e 1° luglio 2019 sono parte
integrante della presente determinazione;
5. di richiedere l’anticipata esecuzione del servizio, ai sensi dell’art 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016, a far
data dal 28 agosto 2019, in considerazione di oggettivi motivi di urgenza e di pubblico interesse connessi
alla tipologia di servizio;

6. di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di
legge e successiva aggiudicazione definitiva.
Pioltello, il giorno 04.07.2019

Il Direttore
Ing. Claudio Bonassi

Ing. Claudio Bonassi

