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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA D’APPALTO  PER  
L’AFFIDAMENTO  IN APPALTO  DEI  SERVIZI  A  CONTENUTO 
EDUCATIVO - DIDATTICO ED AUSILIARIO PER IL SERVIZIO DI CENTRI  
RICREATIVI  DIURNI  - PERIODO: 3 (TRE) ANNI CONSECUTIVI 
DALL’ANNO 2018 ALL’ANNO 2020. CIG: Z792286F12

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Pirovano, Responsabile del Settore 1 – Settore Istituzionale – 
Servizi Sociali, ai sensi del decreto sindacale nr. 7 del 22/01/2018;
Vista la deliberazione C.C. nr. 47 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione G.C. n° 12 del 18/1/2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Edotto che detti piani affidano ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli 
obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese 
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 10 del 26/01/2017, esecutiva a tutti gli effetti di 
legge, con la quale sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il 
piano triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2017/2019, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 
2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell’art. 54, 
comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 
25/01/2018;
Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Rosate n. 20 del 13/02/2018 ad oggetto: “Indirizzi di 
gara per servizi a contenuto educativo-didattico ed ausiliario per il servizio di Centro Ricreativo 
Diurno presso la Scuola dell’Infanzia”;
Richiamata la determinazione n. 97 del 27/02/2018 relativa all’indizione di gara in oggetto;
Considerato che:
- con determinazione n. 155 del 10/04/2018 si è provveduto alla nomina della Commissione di 
gara;
- nei termini previsti del 10 aprile alle ore 12,00 è pervenuta tramite piattaforma regionale Arca-
Sintel unicamente n. 1 (una) offerta;
- le operazioni sono state esperite in due sedute precisamente il 11 aprile (busta amministrativa e 



busta tecnica) ed il giorno 12 aprile (busta economica);
Verificati:
• gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L..13/08/2010 n.136 e s.m.i. in merito all’obbligo 
della tracciabilità dei flussi finanziari;
• gli adempimenti e le modalità di cui agli art. 26-27 del D.lgs 33/2013 in merito all’obbligo di 
pubblicità dell’azione amministrativa; 
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgvo n.267/2000 
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1) Di richiamare integralmente quanto indicato in premessa;
2) Di aggiudicare provvisoriamente a ALTANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

IMPRESA SOCIALE con sede in Cremona – via XI Febbraio n. 81 – l’affidamento in 
appalto dei servizi a contenuto educativo-didattico ed ausiliario per il servizio di Centri 
Ricreativi Diurni - periodo: 3 (tre) anni consecutivi dall’anno 2018 all’anno 2020. CIG: 
Z792286F12

3) Di dare atto che la base d’asta era di €. 22.140,00 IVA esclusa e che la suddetta 
cooperativa ha presentato un’offerta pari a €. 21.600,00 IVA esclusa 5%, tramite 
piattaforma regionale Sintel - Arca;

4) Di confermare gli impegni di spesa presi con determinazione RG n. 97 del 27/02/2018 cap. 
3005 imp. 410/2018 – imp. 36/2019 ed imp. 11/2020 in quanto non si conoscono al 
momento il numero degli iscritti al Centro Ricreativo Diurno presso la Scuola dell’Infanzia;

5) Di provvedere con successivo atto alla definizione della composizione della commissione 
giudicatrice da nominare per l’esame delle offerte;

6) Di provvedere con successivo atto di aggiudicazione definitiva alla imputazione sui rispettivi 
capitoli dei Bilanci di pertinenza delle spese relative alla gestione dei servizi di cui alla 
presente gara; 

7) Di comunicare la presente determinazione, rispettivamente, al Responsabile del Servizio 
finanziario; 

8) Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni e 
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili 
di questa Amministrazione.
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