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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali 
 
 

Oggetto: 

INDIZIONE 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; 
Richiamata la deliberazione CC. n. 35 del 26/09/2016 avente per oggetto: "Costituzione centrale 
unica di committenza (C.U.C.) tra il Comune di Rosate e Gudo Visconti - Approvazione schema di 
convenzione"; 
Considerato che la C.U.C. denominata Rosate Gudo Visconti, con C.F. n. CFAVCP - 0001308 è 
stata costituita con ente capofila il Comune di Rosate, individuando quale Responsabile l' arch. 
Pietro Codazzi Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rosate (decreto n. 15 del 
2/02/2017); 
Considerato che il Comune di Rosate intende procedere all’affidamento del servizio di C.R.D. per 
tre annualità e stante l’importo la gara sarà indetta direttamente dall’Ufficio Servizi Istituzionali e 
Servizi Sociali, senza ricorrere alla sopraindicata C.U.C.; 
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”; 
Ritenuto, di indire una gara di pubblico incanto conforme ai principi di trasparenza e 
concorrenzialità, soggetta all’applicazione delle altre disposizioni normative espressamente e 
specificatamente richiamate nel bando, e contenuti negli atti di gara in quanto trattasi di appalto di 
servizi a contenuto educativo-didattico ed ausiliario per il servizio di Centro Ricreativo Diurno 
ricompreso nell’ambito dei contratti di cui all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Evidenziato che per l’esperimento della gara sarà opportuno nominare, dopo la ricezione delle 
offerte, una commissione tecnica la quale esaminerà i documenti ed i progetti di gestione che ogni 
singola azienda produrrà, oltre a valutare l’ammissibilità delle offerte e la quotazione delle 
medesime, per il cui funzionamento verrà assunto successivamente il relativo impegno di spesa; 
Visti gli atti di gara allegati alla presente in forma integrante, dai quali si rilevano il costo 
settimanale del servizio da acquisire presso ed il numero ipotetico di frequentanti  a settimana, 
sulla base dei quali è stato stimato il valore dell’appalto in €. 22.140,00 
(ventiduemilacentoquaranta/00) Iva esclusa.  
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 indire, una gara per pubblico incanto per l’appalto di servizi a contenuto educativo-
didattico ed ausiliario per il servizio di Centro Ricreativo Diurno del Comune di 
Rosate per il periodo dal 2018 al 2020, tramite piattaforma regionale Sintel - Arca; 

 
2) Di fissare la data di esperimento della gara nella giornata del 11 APRILE 2018 alle ore 

10,30 e di fissare la data di ricevimento delle offerte nella giornata del termine perentorio 
delle ore 12:00  del giorno 10  APRILE  2018; 

 
3) Di determinare il valore presunto dell’appalto, sulla scorta degli elaborati all’uopo 

predisposti dal competente ufficio, in €. 22.140,00 (ventiduemilacentoquaranta/00) Iva 
esclusa. Oneri per la sicurezza non inclusi e stimati pari a zero. 
L’offerta economica dovrà essere formulata indicando le seguenti voci: 

 
A.1 – Corrispettivo settimanale, a bambino, per la gestione e l’organizzazione  del 
CRD per la scuola dell’infanzia, compresi i servizi di custodia, sorveglianza e pulizia 
dei locali. 
Il corrispettivo offerto, a pena di esclusione, non deve superare:  € 41,00  oltre  IVA 
(giornata intera dalle ore 7,30 alle ore 18,00) 

 
4) Di approvare gli allegati seguenti atti, facenti parte integrante del presente provvedimento: 
 
1. Disciplinare di gara 
2. Capitolato speciale d’appalto 
3. ALLEGATO A – Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, 83 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i 
4. ALLEGATO B – Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata 
5. ALLEGATO C - Documento descrittivo contenente i criteri di valutazione e sub criteri di 

valutazione per l’attribuzione del punteggio 
6. ALLEGATO D – Modulo per la formulazione dell’offerta economica 
7. DUVRI 
 



 

 

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 per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.151, comma 4° del D. Lgs n. 267/2000 e al fornitore ai sensi dell’art. 191 del D. lgs 
267/2000;  

 
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. 

 
 
 
 
 Il Responsabile 
 PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 


