
Determinazione del Dirigente 
Gare, Contratti e Legale

Determ. n. 747 del 28/10/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE 
ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE (PERIODO ANNI EDUCATIVI 2022-2027) 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI RILIEVO COMUNITARIO - CPV 
80110000-8  -  CUI  S00880000153202200002  -  CIG  9254223A66  - 
ATTESTAZIONE EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

• con Determinazione Dirigenziale  n.  328 del  06/06/2022 è  stato  autorizzato l’avvio  di  una 
procedura aperta, di rilievo comunitario, per l’affidamento del servizio di gestione completa 
degli asili nido “Monti” e “Giorgella” per 5 annualità educative;
• con Determinazione Dirigenziale n. 422 del 08/07/2022 sono stati rettificati gli atti di gara in 
autotutela;
• con  determinazione  dirigenziale  n.  536  del  09/08/2022  è  stato  approvato  l’elenco  degli 
ammessi/esclusi alla procedura;
• con determinazione dirigenziale n. 552 del 12/08/2022 veniva nominata la Commissione per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative al servizio in oggetto;
•  con  determinazione  dirigenziale  n.  582  del  30/08/2022  veniva  aggiudicato  il  servizio  al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da OR.S.A. Società Cooperativa Sociale, con 
sede legale in Bergamo - 24122, Rotonda dei Mille n. 1 - C.F. 03201740168 e EQUA Cooperativa 
Sociale con sede legale in Milano - 20156- Via Bicetti De Buttinoni n. 15 - C.F. 12481880156, che 
ha presentato offerta di Euro 14.070.235,29=(IVA e oneri esclusi) corrispondente a un ribasso del 
5,51%,  veniva  impegnata  la  spesa  e  veniva  precisato  altresì  che  la  suddetta  aggiudicazione 
sarebbe  divenuta  efficace  ad  esito  positivo  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti,  come 
disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Rilevato che sono state concluse con esito positivo le seguenti verifiche:
• art.  95  comma  10  del  D.Lgs.  50/2016  rispetto  all'offerta  economica  presentata  dal 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da OR.S.A. Società Cooperativa Sociale ed 
EQUA Cooperativa Sociale;
• art.38, comma 1, lett. a) D.Lgs, 50/2016 (Certificato camerale) per  EQUA Cooperativa Sociale 
e  OR.S.A. Società Cooperativa Sociale;
• art.38,  comma 1, lett. b), c) D.Lgs, 50/2016 (Casellario giudiziale) per tutti i soggetti con 
potere di firma/rappresentanza di  EQUA Cooperativa Sociale e  OR.S.A. Società Cooperativa 
Sociale, compresi i soggetti cessati da cariche societarie;
• art.38, comma 1, lett. d) D.Lgs, 50/2016 (Autodichiarazione) per  EQUA Cooperativa Sociale e 
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OR.S.A. Società Cooperativa Sociale;
• art.38, comma 1, lett. e), f), h) D.Lgs, 50/2016 (Casellario informatico presso l'Autorità per la 
Vigilanza) per  EQUA Cooperativa Sociale e  OR.S.A. Società Cooperativa Sociale;
•  art.38,  comma 1,  lett.  g)  D.Lgs,  50/2016  (Certificazione  di  regolarità  fiscale)  per   EQUA 
Cooperativa Sociale e OR.S.A. Società Cooperativa Sociale;
• art.38, comma 1, lett. i) D.Lgs, 50/2016 (DURC) per EQUA Cooperativa Sociale e  OR.S.A. 
Società Cooperativa Sociale;
•  art.38,  comma  1,  lett.  l)  D.Lgs,  50/2016  (Certificazione  di  ottemperanza)  per   EQUA 
Cooperativa Sociale e OR.S.A. Società Cooperativa Sociale;
• rispetto normativa  “antimafia” ai sensi del DPR n. 252/98. [art.38, comma 1 lett. b) D.Lgs, 
50/2016] per  EQUA Cooperativa Sociale e  OR.S.A. Società Cooperativa Sociale;
• pagamento tributi locali [art.71, D.P.R. 445/2000 e Delibera Anac n.295 del 1° aprile 2020)] 
per  EQUA Cooperativa Sociale e  OR.S.A. Società Cooperativa Sociale;

Preso atto che i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari sono stati verificati in 
sede di gara;

Verificato che,  ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del  D.lgs. n. 50/2016, è stata data 
comunicazione  alle  imprese  concorrenti  dell’avvenuta  aggiudicazione  dell’appalto  in  data 
30/08/2022 tramite il canale “comunicazioni procedura” del portale Sintel; 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere 
stipulato entro i successivi 60 giorni solo “divenuta efficace l’aggiudicazione”;

Acclarato di  poter  disporre l’efficacia  dell’aggiudicazione ai  sensi  dell’art.  32  comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016; 

Ritenuto altresì che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 
previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della 
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

Visto il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Corsico 
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  45  del  31  marzo  2021,  aggiornato  con  la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31/05/2022;

Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2022  –  2024 (Art.170,  comma 1,  D.  Dlgs. 
267/2000)”;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2022-2024 – Approvazione”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/06/2022 "Approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.169 del D.lgs. 267/2000 
e art. 10 d.lgs n. 150/2009”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 05/07/2022 “Esercizio finanziario 2022-2024: 
variazione urgente di bilancio ai sensi dell’Art. 175 comma 4 del TUEL”;
•  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  27/07/2022  avente  ad  oggetto  “Piano 
biennale dei servizi 2022-2023: modifiche ed integrazioni”;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Umberto 
Bertezzolo  l’incarico  di  Dirigenziale  dell'AREA  1  della  Macrostruttura  dell'Ente  fino  al 
31/12/2024;

Nulla ostando alla propria competenza;

Visti:

l'art. 107, del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze dei dirigenti;
la Legge 11 settembre 2020 n. 120;
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l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 
33 del 14 marzo 2013;

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2. di disporre l'efficacia dell' aggiudicazione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 
7 del D.Lgs. 50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione richiamate 
in premessa dei componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da OR.S.A. 
Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Bergamo - 24122, Rotonda dei Mille n. 1 - C.F. 
03201740168 e  EQUA Cooperativa  Sociale  con  sede legale  in  Milano  -  20156-  Via Bicetti  De 
Buttinoni n. 15 - C.F. 12481880156;

3. di dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa entro i 
60 giorni dalla divenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 8 e dell’art. 32 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 6-bis Legge 241/90  
e  dell'art.  42  del  D.lgs  50/2016,  per  il  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di 
conflitto di interessi tra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line e sul sito comunale alla sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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