
 
  
 

 
DETERMINAZIONE N. 16 DEL 24.4.2017 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUSILIARIO NEGLI ASILI NIDO E IN ALTRI 

SERVIZI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE 

EDUCATIVA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PERIODO DAL 1 MAGGIO 2017 AL 

31 LUGLIO 2019. 

 
IL DIRETTORE 

 
DATO ATTO  
che con Determina n. 8/2017 sono state invitate alla procedura in oggetto, ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016, tutti gli operatori economici che hanno 
manifestato interesse alla procedura negoziata in oggetto, di cui alla Determina a 
contrarre 4/2017; 
 
che con Determina n. 13/2017 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 il processo verbale che si allega; 
 
che la stessa Commissione ha proposto l’aggiudicazione per la cooperativa sociale PG 
Melanie Klein con sede legale a Taranto; 
 
VISTO 
- il D.Lgs 50/2016; 
- Il processo verbale della Commissione Giudicatrice, che si acquisisce agli atti; 
- le giustificazioni prodotte dal concorrente, mediante PEC del 19/4/2017, in ordine 
all’offerta anormalmente bassa riscontrata in sede di attribuzione dei punteggi: 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare i verbali di gara; 
2. di aggiudicare il servizio in oggetto alla cooperativa sociale PG Melanie Klein, con un 
ribasso unico percentuale del 14,41%, con oneri non soggetti a ribasso pari ad € 300,00 
e di conseguenza un importo contrattuale di € 287.911,92 oltre IVA per l’intero periodo 
di appalto; 
3. di procedere con le verifiche e i controlli previsti sull’aggiudicatario; 
4. di richiedere l’anticipata esecuzione del servizio, ai sensi dell’art 32 comma 13 del 
D.Lgs 50/2016, a far data dal 2 maggio 2017, in considerazione di oggettivi motivi di 
urgenza e di pubblico interesse connessi alla tipologia di servizio; 
5. di procedere, in caso di esito negativo delle verifiche e dei controlli, alla stipulazione 
del contratto. 
 
Pioltello, 24.4.2017 

 
Il Direttore 

dott. Cristiano Canova 


