
Determinazione del Dirigente 
Gare, Contratti e Legale

Determ. n. 898 del 11/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-POST 
ORARIO PRESSO LE SCUOLE STATALI E COMUNALI DEL COMUNE DI CORSICO 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 
CUI  S00880000153202200004  -  CPV  80110000-8  -  CIG  9312586D11  - 
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

-  con Determinazione  Dirigenziale  n.  420 del  07/07/2022 è  stato  autorizzato  l’avvio  di  una 
procedura aperta, ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016 l’affidamento in 
oggetto tramite ARIA Regione Lombardia, su piattaforma telematica SINTEL;
- alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 17.00 del 04/08/2022 è pervenuta una 
sola offerta;
-  nella  giornata  del  05/08/2022  il  RUP  ha  esaminato  la  documentazione  amministrativa 
redigendo apposito verbale, custodito agli atti;
- con determinazione dirigenziale 533 del 08/08/2022 è stato approvato l’elenco degli ammessi 
alla procedura;
- con determinazione dirigenziale n. 541 del 09/08/2022 veniva nominata la Commissione per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative al servizio in oggetto;
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  597  del  06/09/2022 veniva  aggiudicato  il  servizio  a 
Cooperativa Sociale Start Onlus, Via Madonna degli Angeli n. 20, 27029 Vigevano (PV) – P.Iva/CF 
02652740180, che ha offerto il prezzo complessivo di Euro 265.764,53 I.V.A. del 5% e oneri per la 
sicurezza esclusi, in ribasso del 16,119% rispetto alla base di gara, 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 verifiche  delle autodichiarazioni circa il 
possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  rese  in  sede  di  gara  dall’operatore  economico 
aggiudicatario;

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

Verificato  che dell’avvenuta  aggiudicazione  dell’appalto  è  stata  data  comunicazione  alle 
imprese concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016; 
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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” e che, nel caso di  
specie,  non  si  applica  l’istituto  dello  “stand still”  in  quanto vi  è  un solo  partecipante  alla 
procedura;

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; 

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 avente ad oggetto "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 avente ad oggetto  “Esercizio 
finanziario 2022-2024: variazione urgente di bilancio ai sensi dell’Art. 175 comma 4 del TUEL”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 31/03/2021 avente ad oggetto: “ Approvazione 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021/2023”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 05/08/2021 avente ad oggetto: “Piano triennale 
per  la  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  per  il  triennio  2021/2023.  Modifiche  ed 
aggiornamento straordinario in corso dell’anno”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 31/05/2022 avente ad oggetto: “Conferma del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021/2023 in 
forza del comunicato del Presidente dell’ANAC del 02/05/2022 ad oggetto: “ Decreto Legge 30 
aprile 2022 n. 36 sulla proroga al 30 giugno dell’approvazione del PIAO – Adozione di misure di  
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29/09/2022 avente ad oggetto: “ Esercizi 
finanziari 2022-2024: variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 a norma dell’art.175, comma 
1, del TUEL con contestuale variazione al Documento Unico di Programmazione 2022- 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;
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;
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2. di disporre l'efficacia dell'  aggiudicazione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016  a favore di Cooperativa Sociale Start Onlus, Via Madonna 
degli Angeli n. 20, 27029 Vigevano (PV) – P.Iva/CF 02652740180;

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 dell’art.32 comma 8 
del D.Lgs 50/2016;

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 s.m.i..

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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