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DETERMINAZIONE NUMERO  134 DEL  31/03/2017. 
 

Oggetto : 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 

COMMA 2 LETT. C) E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA 

CONCESSIONE DEI CENTRI ESTIVI PER I COMUNI AFFERENTI AL 

SUB AMBITO N. 1 PANDINO, RIVOLTA D’ADDA, PALAZZO 

PIGNANO, DOVERA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 RICHIAMATE 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 19/01/2016 ad oggetto: “Atto d’indirizzo alla 

gestione congiunta tra alcuni  comuni del sub ambito n. 1 del servizio centro estivo anno 2017 

eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno  mediante concessione del servizio ai sensi 

dell’art. 164 e 165 del d.lgs. n.50/2016” si è espresso indirizzo definitivo in merito 

all’organizzazione del servizio centri estivi per i comuni afferenti al sub ambito n. 1 aderenti alla 

progettazione mediante affidamento in concessione a soggetto specializzato nel settore alle 

condizioni essenziali approvate nel medesimo atto; 

- la determinazione n. 12 del 24/01/2017 avente per oggetto: “Determinazione a contrattare.  

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all’espletamento di una procedura 

ristretta mediante rdo sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 per 

l’affidamento in concessione dei centri estivi per i comuni afferenti al sub ambito n. 1 Pandino, 

Rivolta d’Adda, Palazzo Pignano, Dovera, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs 50/2016”; 

- la determinazione n. 62 del 13.02.2017 avente per oggetto:  “Determinazione a contrattare.  Avvio 

procedura ristretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento in 

concessione dei centri estivi per i comuni afferenti al sub ambito n. 1 Pandino, Rivolta d’Adda, 

Palazzo Pignano, Dovera, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs 50/2016”  con la quale si è stabilito di 

indire gara per la concessione del servizio mediante procedura ristretta  ai sensi dell’art. 61 del 

D.Lgs. 50/2016, e che per la scelta del contraente, è stato adottato il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto all’art. 95 del D. lgs. 50/2016.  



- la determinazione n. 110 del 20/03/2017 avente per oggetto: “Nomina commissione di 

aggiudicazione concessione del servizio centri estivi per i comuni afferenti al sub ambito n. 1 

Pandino, Rivolta D’adda, Palazzo Pignano, Dovera”; 

 

VISTI i verbali delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione relativi 

all’affidamento della concessione dei centri estivi per i comuni afferenti al sub ambito n. 1 Pandino, 

Rivolta D’Adda, Palazzo Pignano, Dovera, allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste 

in essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 

1, del d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 

verbale delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

 

Vista la vigente normativa di seguito riportata: 

 D.Lgs. n. 50/16; 

 D.P.R. n. 207/10; 

 D.Lgs. n. 267/00; 

 Statuto Comunale; 

 Regolamento di contabilità; 

 Regolamento sui contratti pubblici. 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. 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 nei verbali delle 

operazioni di gara allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, per 

l’affidamento della concessione dei servizi centri estivi alla ditta Koala Società cooperativa 

sociale onlus, con sede legale in Via Toffetti, 4 - 26013 Crema  (Codice fiscale e Partita Iva 

n° 01258790193) che ha riportato un punteggio complessivo di 93,52/100  offrendo il 

servizio al costo complessivo di € 97.198,92 (euro 

novantasettemilacentonovantottoeuro/92) con un ribasso del 1,10%.   

3. 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 dell’Ente oltre che all’albo pretorio 

on line; 

4. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, il responsabile del procedimento 

dal 24.03.2017 è il Dott. Enrico Maria Giuliani; 

5. di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei 

prescritti requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva. 

 

 

 



 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

   GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  03/04/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
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