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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ASILO NIDO PER IL PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/07/2023 - CIG
7451276B77

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. n. 47 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 18/01/2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Edotto che detto Piano affida ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli
obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese
ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamati i seguenti atti:
determinazione R.G. n. 160 del 17/04/2018 avente per oggetto: "Determinazione a
contrattare per affidamento della concessione del servizio di Asilo Nido per il periodo dal
01/09/2018 al 31/07/2023 – approvazione del capitolato speciale, del disciplinare di gara e
degli allegati";
determinazione R.G. n. 202 del 29/05/04/2018 avente per oggetto: Gara per la concessione
del servizio di Asilo Nido per il periodo dal 01/09/2018 al 31/07/2023 – cod. CIG
7451276B77 – Nomina Commissione”;
determinazione R.G. n. 212 del 11/06/2018 avente per oggetto: “Aggiudicazione provvisoria
per la concessione del servizio di Asilo Nido per il periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2023 –
CIG 7451276B77 – rettifica allegato;
Vista la documentazione agli atti dell’ufficio Servizi Sociali relativa alle verifiche effettuate a seguito
di aggiudicazione provvisoria;
Esperiti tutti i controlli necessari e la verifica del possesso dei requisiti soggettivi in capo
all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32 c. 6 del D.lgs 50/2016 da parte dell’ufficio segreteria;
Ritenuto, pertanto, di procedere con l’aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale Eureka!
Soc. Coop. a R.L. con sede in via G. di Vittorio n. 113 – cap. 20097 San Donato Milanese (MI)
della gestione in concessione del servizio di Asilo Nido per il periodo dal 01/09/2018 al 31/07/2023;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2018, 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 2018/2020, pubblicata, altresì, sul sito web
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
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;
• le disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
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;
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. Di richiamare integralmente quanto indicato in premessa e di dare atto che tutta la
documentazione relativa alla gara è agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali;
2. Di aggiudicare definitivamente a Cooperativa Sociale Eureka! Soc. Coop. a R.L. con sede
in via G. di Vittorio n. 113 – cap. 20097 San Donato Milanese (MI) la gestione in
concessione del servizio di Asilo Nido per il periodo dal 01/09/2018 al 31/07/2023;
3. Di dare atto che la base d’asta era € 1.342.000,00 IVA esclusa e oneri di sicurezza €
6.600,00 (IVA esclusa) e che la suddetta cooperativa ha presentato un’offerta pari a €
1.340.900,00 (IVA 5% esclusa)
4. Di ottemperare:
• alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L.
136/2010,
• alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
• agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs 33/2013 in merito
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;
5. Di aver accertato, che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente
provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio (sia per quanto
concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa) e con le regole di
Finanza Pubblica in vigore alla data odierna;
6. D'invitare la ditta affidataria del servizio al rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Rosate approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 16
del 25/01/2018, ai sensi del DPR 62/2013, del Piano Comunale di Prevenzione
Anticorruzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 15 del 25/01/2018 e
entrambi pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”, nonché delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 per quanto di competenza;
7. Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, alla Cooperativa Sociale Eureka!
Soc. Coop. a R.L, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs n. 267/2000;
8. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni.
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