
Determinazione del Dirigente 
AREA 1
Gare, Contratti e Legale

Determinazione Dirigenziale n. 597 del 06/09/2022

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  - 
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 

Considerato che 

- in data 12/08/2022 alle ore 9.30 la Commissione, in seduta pubblica ha verificato la presenza 
della  busta  tecniche  e  poi  in  seduta  riservata,  ha  valutato  l’offerta  presentata,  redigendo 
verbale depositato agli atti;

- in data 23/08/2022 alle ore 09.00 la Commissione e il RUP, hanno aperto e valutato la busta  
economica;

Preso atto che le sedute pubbliche sono state registrate attraverso la piattaforma GoToMeeting, 
e che le registrazioni sono custodite agli atti;

Preso altresì atto  del verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
tecniche,  al  quale  è allegata  la tabella di  attribuzione dei  punteggi  assegnati  all’Operatore 
Economico partecipante;

Ritenuto di approvare la tabella di attribuzione dei punteggi e il verbale della commissione 
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giudicatrice che risultano depositati agli atti;

Visto il  report  della  procedura  di  gara  n.  157221237  generato  automaticamente  dalla 
piattaforma SinTel e ivi allegato, nel quale si propone l'aggiudicazione della gara a Cooperativa 
Sociale Start Onlus Via Madonna degli Angeli n. 20, 27029 Vigevano (PV)– P.Iva/CF 02652740180 
che ha ottenuto un punteggio totale di 82,33/100 dato dalla sommatoria del punteggio tecnico 
(62,33) e dal punteggio economico (20);

Ritenuto di approvare le risultanze di gara e procedere all’aggiudicazione a favore della società 
di  cui  sopra  esclusivamente  alle  condizioni  del  capitolato  firmato  per  incondizionata 
accettazione in sede di gara e della proposta tecnica offerta in sede di gara;

Richiamato l'art. 32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016 a norma del quale "L'esecuzione d'urgenza di 
cui  al  presente  comma  è  ammessa  esclusivamente  nelle  ipotesi  di  eventi  oggettivamente 
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene 
e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la 
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 
danno  all'interesse  pubblico  che  è  destinata  a  soddisfare,  ivi  compresa  la  perdita  di 
finanziamenti comunitari”, nonché l’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. il  
quale consente di dare avvio anticipato al servizio nelle more della stipula del contratto e delle  
verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale; 

Dato atto che sono state concluse con esito positivo le seguenti verifiche:
• art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;
• art.38, comma 1, lett. a) D.Lgs, 50/2016 (Certificato camerale);
• art.38, comma 1, lett. b), c) D.Lgs, 50/2016 (Casellario giudiziale) per tutti i soggetti con 
potere di firma/rappresentanza, compresi i soggetti cessati da cariche societarie;
• art.38, comma 1, lett. d) D.Lgs, 50/2016 (Autodichiarazione);
• art.38, comma 1, lett. e), f), h) D.Lgs, 50/2016 (Casellario informatico presso l'Autorità per la 
Vigilanza);
• art.38, comma 1, lett. g) D.Lgs, 50/2016 (Certificazione di regolarità fiscale);
• art.38, comma 1, lett. i) D.Lgs, 50/2016 (DURC);

Preso atto che sono state avviate le seguenti verifiche:
• rispetto normativa  “antimafia” ai sensi del DPR n. 252/98. [art.38, comma 1 lett. b) D.Lgs, 
50/2016];
• art.38, comma 1, lett. l) D.Lgs, 50/2016 (Certificazione di ottemperanza);
• pagamento tributi locali [art.71, D.P.R. 445/2000 e Delibera Anac n.295 del 1° aprile 2020)];

Ritenuto pertanto  di  poter  provvedere  all’aggiudicazione  in  via  definitiva  in  favore  di 
Cooperativa Sociale Start Onlus Via Madonna degli Angeli n. 20, 27029 Vigevano (PV) – P.Iva/CF 
02652740180;

Precisato tuttavia che la suddetta aggiudicazione diverrà efficace ad esito positivo della verifica 
del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Di dare atto che l’attestazione dell’efficacia dell’aggiudicazione avverrà con proprio successivo 
atto dirigenziale;

Richiamati l’art. 33, comma 1, e l’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che:
•  il contratto di appalto potrà essere stipulato, nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una volta decorso il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo 
art. 32;
• come previsto nel disciplinare di gara, è facoltà della stazione appaltante chiedere, nelle more 
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della stipula del contratto, l’attivazione anticipata del servizio ai sensi del combinato disposto 
dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dell’art. 8, comma 1, lett. 
a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.; 
•  l’inizio  programmato  del  servizio  è  il  12  settembre  2022,  data  di  inizio  del  nuovo  anno 
scolastico;
•  la mancata esecuzione anticipata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un 
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, in quanto non permetterebbe un 
corretto avvio dell’anno scolastico; 

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”;

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;

Richiamate:
- la Determinazione Dirigenziale n. 320 del 04/06/2022 con cui alla Dott.ssa Erika Fusi è stato 
conferito l’incarico di  Posizione Organizzativa dell’Unità Organizzativa “Servizi  Sociali,  Gare, 
Contratti e Legale” afferente all’Area 1;
- la Determinazione Dirigenziale n. 391 del 23/06/2022 che disciplina le deleghe alle Posizioni 
Organizzative in caso di assenza del dirigente;

Vista l'assenza temporanea del  Dott. Umberto Bertezzolo, Dirigente dell' AREA 1, cui afferisce 
l'Unità Organizzativa “Servizi Sociali, Gare, Contratti e Legale”;

Nulla ostando alla propria competenza;

Visto il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Corsico 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 31/03/2021, aggiornato con la deliberazione 
della Giunta Comunale n. 90 del 05/08/2021;

VISTI: 

la Legge 11 settembre 2020 n. 120;

gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016;

il vigente regolamento di contabilità dell’Ente.

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;
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DETERMINA

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

2. di prendere atto e approvare il report n. 157221237 di svolgimento della procedura aperta 
telematica per l’affidamento dell'organizzazione e la 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 
generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia, allegato alla presente 
determina e il verbale della Commissione nominata per la valutazione dell'offerta depositato agli 
atti;

3. di approvare il  verbale di  gara e la tabella di  attribuzione dei punteggi redatti e firmati 
digitalmente dalla commissione giudicatrice e conservati agli atti;

4. di approvare l’aggiudicazione del servizio in oggetto, a seguito delle risultanze di gara e in 
attesa dell'esito dei controlli di legge, a favore di Cooperativa Sociale Start Onlus Via Madonna 
degli  Angeli  n. 20, 27029 Vigevano (PV)– P.Iva/CF 02652740180 alle condizioni  del  capitolato 
firmato  per  incondizionata  accettazione  in  sede  di  gara  e  della  proposta  tecnica  offerta  e 
dell'offerta economica;

5.  di  dare  atto  che  l’efficacia  dell’aggiudicazione  è  subordinata  alla  positiva  verifica  delle 
autocertificazioni  prodotte dall’operatore economico risultato primo in graduatoria, che sarà 
dichiarata con successiva determinazione dirigenziale;

6.  di  dare  atto  che  il  relativo  contratto  di  appalto  sarà  stipulato  in  forma  pubblica 
amministrativa entro i 60 giorni dalla divenuta efficacia dell’aggiudicazione e non prima dei 35 
giorni, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

7.  di  rilevare,  ai  fini  delle  corrette  scritture  contabili,  la  seguente  economia  di  spesa 
precedentemente prenotata con Determinazione n. 420 del 07/07/2022 cui elementi costitutivi 
sono:

ragione del credito: conclusione procedura di gara per l’affidamento del servizio di pre-post 
orario presso le scuole statali e comunali del comune di Corsico 

somma complessiva: Euro 337.129,96= IVA inclusa:

- Euro 90.256,80= sul capitolo 1042603333 del Bilancio Finanziario anno 2022;

- Euro 246.873,16= sul capitolo 1042603333 del Bilancio Finanziario anno 2023;

8. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del TUEL e punto 5.1 del principio di contabilità finanziaria 
potenziata, la seguente spesa i cui elementi costitutivi dell'impegno sono:

somma complessiva da impegnare: Euro 283.505,76= inclusi Iva e oneri per la sicurezza come 
segue:

capitolo: 1042603333 del Bilancio Finanziario anno 2022

importo: Euro 85.051,73=

ragione del debito: servizio di pre-post orario presso le scuole statali e comunali AS 2022/2023

soggetto  creditore:  Cooperativa  Sociale  Start  Onlus  Via  Madonna  degli  Angeli  n.  20,  27029 
Vigevano (PV) – P.Iva/CF 02652740180

scadenza obbligazione: entro il 31/12/2022

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

codice CIG: 9312586D11
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codice CUI: S00880000153202200004

capitolo: 1042603333 del Bilancio Finanziario anno 2023

importo: Euro 198.454,03=

ragione del debito: servizio di pre-post orario presso le scuole statali e comunali AS 2022/2023

soggetto  creditore:  Cooperativa  Sociale  Start  Onlus  Via  Madonna  degli  Angeli  n.  20,  27029 
Vigevano (PV) – P.Iva/CF 02652740180

scadenza obbligazione: entro il 31/12/2023

vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

codice CIG: 9312586D11

codice CUI: S00880000153202200004

9. di dare atto che, considerate le ragioni di urgenza espresse in premessa, il  servizio verrà 
avviato  a partire  dal  5  settembre 2022 e  l’aggiudicatario  ha diritto  al  rimborso delle  spese 
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 
e ss.mm.ii.

10.  di  liquidare  le  spese  sopra  esposte  ai  sensi  dell’art.  184  del  D.lgs.  267/2000,  previa 
attestazione da parte del responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016, per il presente provvedimento non  
sussiste situazione di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari finali 
dello stesso;
12. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’art.  147  -  bis,  comma  1  d.  Lgs.  267/2000  e  s.m.i,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

13.  di  disporre  la  trasmissione  della  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  per 
l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 7  del  D.L.gs. 
267/2000;

14. di dare atto che la presente determinazione:

•  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria, così  come previsto dal  4° comma dell’art.  151 del decreto legislativo 
18.08.00, n. 267;
•  è  soggetta  a  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  comunale  alla  sezione 
Amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(FUSI ERIKA)

con firma digitale
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