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DETERMINAZIONE NUMERO  180 DEL  02/05/2017. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEI 

CENTRI ESTIVI PER I COMUNI AFFERENTI AL SUB AMBITO N. 1 

PANDINO, RIVOLTA D’ADDA, PALAZZO PIGNANO, DOVERA A 

FAVORE DI KOALA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, 

CON SEDE LEGALE IN VIA TOFFETTI, 4 - 26013 CREMA  (CODICE 

FISCALE E PARTITA IVA N° 01258790193) 

 

 

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”; 

-la determinazione n°  134 del 31.03.2017 esecutiva ai sensi di legge,  ad 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” con la quale è 

stata approvata, 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, 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%.   

 

VISTO l’art. art. 33 d.lgs 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando di gara;  

 

RITENUTO di dar corso all’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio 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 offerto il servizio al costo complessivo 

di € 97.198,92 (euro novantasettemilacentonovantottoeuro/92)  con specifica del costo unitario pari 

a :  

- retta tempo pieno: € 38,57 + iva al 5% pari a € 40,50 complessive 

- retta part time:   € 23,74 + iva al 5% pari a € 24,93 complessive 

 

DATO ATTO altresì che il servizio in parola non presuppone alcun costo in capo 

all’Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’art. 164 del d.lgs 50/2016; 

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

     

VISTI: 

- il vigente Regolamento Comunale sui Contratti; 

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 

3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante “Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- il vigente Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 e successive modificazioni e, in particolare, la Parte IV, Titolo V 

“Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia”; 



- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per le ragioni di cui in premessa,  

1) di aggiudicare in via definitiva alla ditta Koala Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede 

legale in Via Toffetti, 4 - 26013 Crema  (Codice fiscale e Partita Iva n° 01258790193) la 

concessione del servizio centri estivi alle condizioni economiche e tecniche assunte dalla 

medesima in sede di gara, che vanno ad aggiungersi a tutte le condizioni indicate nel capitolato 

e che qui si intendono integralmente riportate;  

 

2) di dare atto che, sulla base dell’offerta economica formulata in sede di gara, il valore 

complessivo della concessione del servizio, viene ridefinito in € 97.198,92 (euro 

novantasettemilacentonovantottoeuro/92)  con specifica del costo unitario pari a :  

- retta tempo pieno: € 38,57 + iva al 5% pari a € 40,50 complessive 

- retta part time:   € 23,74 + iva al 5% pari a € 24,93 complessive 

 

1) di dare atto che la presente concessione ai sensi dell’art. 164 del d.lgs 50/2016 non presuppone 

alcun impegno di spesa a carico dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

 

2) Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Affari Generali per gli adempimenti 

contrattuali di propria competenza; 

 

3) Di trasmettere la presente ai Comuni del Sub Ambito aderenti al servizio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

   



 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

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  12/05/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


