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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

_____________ 

 

 
DETERMINAZIONE N. 63 
 
 
 
 
 
Settore SERVIZI AL CITTADINO 

DEL  06 agosto 2019 
 
 
 
 
 
Servizio SERVIZI AL CITTADINO 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO SERVIZI PARASCOLASTICI – 
ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 

Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI AL CITTADINO 

SANDRA VOLPE 
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IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 
Richiamati i seguenti atti: 

 
- Determinazione del Settore Servizi al Cittadino n°40 del 18/06/2019 avente ad oggetto 

INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
PARASCOLASTICI - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 - DETERMINA A 
CONTRARRE  “con la quale è stato determinato di procedere all’espletamento della 
gara mediante procedura aperta avvalendosi della piattaforma Sintel di Arca Regione 
Lombardia; 

- Determinazione del Settore Servizi al Cittadino n. 23 del 15.04.2019 avente ad oggetto: 
“PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI - 
ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA; 
 

Visti l’allegato report della procedura relativo alle operazioni svolte tramite sistema telematico 
di negoziazione Sintel ID  112021625 e il relativo verbale di gara della Commissione per 
l’aggiudicazione del servizio di cui sopra, dal quale risulta che l’offerta presentata dalla 
Cooperativa Sociale Melograno  Onlus avente sede a Segrate (MI) in Via Grandi 44 – P.I. 
12874300150 – è stata dichiarata aggiudicataria dell’appalto in questione; 
 
Constatato che la ditta partecipante ha praticato uno sconto sull’importo a base di gara 
aggiudicandosi i servizi parascolastici per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 con un offerta di € 
266.740,05  comprensiva dei costi del personale e degli oneri della sicurezza; 
 
Considerato nell’offerta economica i costi della manodopera ammontano ad € 229.745,85  e gli 
oneri della sicurezza ammontano ad € 1.240,22  e che detti costi dichiarati sono ritenuti congrui 
per il servizio oggetto del contratto; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 la presente aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario; 
 
Valutato, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti per procedere all’approvazione della 
proposta di aggiudicazione dei servizi parascolastici per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 alla 
Cooperativa Sociale Melograno  Onlus avente sede a Segrate (MI) in Via Grandi 44 – P.I. 
12874300150; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento della Centrale unica di committenza; 
 
Viste: 

- la delibera C.C. n° 12 del 06.03.2019, con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021; 
- la delibera C.C. n° 13 del 06.03.2019, con la quale sono stati approvati il Bilancio di 

Previsione 2019 ed il Bilancio Pluriennale 2019/2021; 
- Vista la deliberazione di G.C. n°87 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il PEG 

per l’esercizio finanziario 2019; 
 

Visti i vigenti regolamenti Comunali di Contabilità e Organizzazione; 
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Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Leg.vo n° 267/2000; 
 

D E T E R M I N A  

 
di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui 
integralmente riportate, la proposta di aggiudicazione provvisoria dei servizi parascolastici per 
gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 alla Cooperativa Sociale Melograno  Onlus avente 
sede a Segrate (MI) in Via Grandi 44 – P.I. 12874300150; 

 
di approvare pertanto l’allegato report della procedura e il verbale della Commissione, dai quali 
si evincono la proposta di aggiudicazione e la proposta di graduatoria; 
 
di dare atto che l’importo contrattuale del servizio in oggetto è €  266.740,05 al netto dell’ IVA; 
 
di dare atto che la somma complessiva, comprensiva di IVA e oneri della sicurezza per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi è di € 280.052,05 comprensiva di IVA al 5% e di € 
500,00 (oneri per la sicurezza), trova copertura finanziaria, ridefinendola rispetto agli impegni 
presi per l’indizione della gara, nel seguente modo: 
 

 € 10.756,22 sul Cap.1876 “assistenza agli invalidi e handicappati” del bilancio 
finanziario 2019; 

 € 30.643,37 sul Cap. 1870 Erogazione di servizi di prevenzione e 
riabilitazione del bilancio finanziario 2019 
 

 €  7.000,00 sul cap.2167.10 “Sorveglianza sul trasporto“ del bilancio 
finanziario 2019. 

 € 30.000,00 sul Cap.1876 “assistenza agli invalidi e handicappati” del bilancio 
finanziario 2020; 
 

 €  74.505,28 sul Cap. 1870 Erogazione di servizi di prevenzione e 
riabilitazione del bilancio finanziario 2020; 

 €  22.000,00 sul cap.2167.10 “Sorveglianza sul trasporto“ del bilancio 
finanziario 2020; 

 € 10.000,00 sul cap 1370 “Spese di funzionamento della scuola a tempo 
pieno” del bilancio finanziario 2020; 
 

 € 30.000,00 sul Cap.1876 “assistenza agli invalidi e handicappati” del bilancio 
2021; 

 € 44.147,19 sul Cap. 1870 Erogazione di servizi di prevenzione e 
riabilitazione del bilancio 2021; 

 € 11.000,00 sul cap.2167.10 “Sorveglianza sul trasporto“ del bilancio 2021. 
 € 10.000,00 sul cap 1370 “Spese di funzionamento della scuola a tempo 

pieno” del bilancio finanziario 2021 
 

 
 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 
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Qualora i controlli non fossero ancora terminati il servizio, visto l’urgenza, avrà comunque inizio 
a far data dal 01 settembre 2019; 
 
Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria e 
all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio 
on-line. 
 
 
Lì  
 
 IL RESPONSABILE SETTORE 
 SERVIZI AL CITTADINO 
  (Dott.sa Sandra Volpe) 

 
 
Visto per la regolarità contabile e per l’attestazione copertura finanziaria art.49 ,153, 5° comma 
e 183, comma 6, del T.U. 267/00: 
 
 
Li,  
 
 IL RESPONSABILE SETTORE 

SOCIO ECONOMICO 
  Bernardi Rag. Enrico 
  
 
 
 
 
 
 

 

                                                 


