
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
 
 

Copia   Determinazione n. 33 del 19/06/2017     
 
 

OGGETTO : 
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI 3/6 
ANNI (MINICRE) 2017. AGGIUDICAZIONE.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE  
 
 
 Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue, 
con la sottoscrizione in calce alla medesima. 
 
PREMESSO che: 
- con provvedimento sindacale n. 9 del  31.03.2017 è stato conferito l’incarico di 

Responsabile del Settore Sociale al Segretario dott. Oliva Pietro per il periodo 
01.04.2017-30.06.2017; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 03.04.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e il 
documento unico di programmazione 2017-2019; 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 10.05.2017, esecutiva, con la 
quale si approvava il progetto del servizio ricreativo estivo per bambini 3/6 anni 
(Minicre)  per il periodo dal 03 al 28 luglio 2017, in continuità ed in conformità con i 
programmi educativi dell’Amministrazione, nella forma di gestione in concessione a 
terzi già positivamente sperimentata negli anni precedenti; 
 
RICHIAMATA  la propria determinazione n. 26 del 24.05.2017  con la quale si 
indiceva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio ricreativo estivo per bambini 3/6 anni (Minicre) anno 2017 
avvalendosi del sistema regionale Lombardia A.R.C.A. mediante l’utilizzo della 
piattaforma Sintel;   
 
CONSIDERATO  che, trattandosi di aggiudicazione di contratto di concessione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico è affidata ad una commissione aggiudicatrice nominata secondo i criteri 
dettati dal nuovo Codice dei Contratti pubblici (DLgs. n. 50/2016 come da ultimo 
modificato con D.Lgs. n. 56/2017); 
 



RICHIAMATA la propria determinazione n. 31 del 09.06.2017 con la quale veniva 
nominata la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in conformità ai 
principi contenuti nell’art. 77 del DLgs. 50/2016 ed in esecuzione della deliberazione 
della G.C. n. 87 del 20.06.2016 recante la disciplina transitoria per la formazione delle 
commissioni di aggiudicazione; 

 
VISTO il verbale delle operazioni di gara redatto dalla Commissione aggiudicatrice in 
data 12.06.2017 e dal RUP nei giorni 9 e 14 giugno 2017, ove vengono certificate le 
attività della procedura svolta sia online per il tramite dell’applicativo Sintel di Arca 
Lombardia, sia offline nella seduta riservata per l’esame dell’offerta tecnica presentata 
dall’operatore economico; 
 
APPURATO che la Koinè Cooperativa Sociale Onlus di Milano, operatore economico 
partecipante alla gara, ha presentato un’offerta ammissibile sia sotto il profilo 
tecnico/qualitativo che sotto il profilo economico, risultando  aggiudicataria per un 
costo settimanale  a bambino (a tempo pieno)  pari a Euro 77,00 esclusa Iva, con un  
ribasso del 1,28% sul prezzo a base d’asta; 
 
VISTA  la comunicazione trasmessa a mezzo dell’applicativo Sintel in data 16 giugno 
2017, con la quale la Cooperativa Koinè produce gli elementi giustificativi della 
congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del DLgs. 50/2016; 
. 
RITENUTO procedere all'aggiudicazione della gestione del servizio di Centro 
ricreativo estivo per bambini 3/6 anni (Minicre) anno 2017 a favore della Koinè 
Cooperativa Sociale Onlus con sede a Milano, alle condizioni tecniche ed economiche 
risultanti dalla procedura negoziata certificate nel verbale delle operazioni depositato 
agli atti; 
 
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del DLgs. 50/2016, l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti a carico del 
soggetto economico aggiudicatario; 
 
DATO ATTO  che il CIG è il seguente: Z451EC0BBB; 
 
VISTO  il DLgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche; 
 
VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Approvare il verbale delle operazioni della Commissione di aggiudicazione  e 
del RUP relativo alla procedura negoziata, per il tramite dell’applicativo Sintel di Arca 
Lombardia, conclusasi in data 14.06.2017, per l’affidamento del servizio di gestione del 
Centro ricreativo estivo per bambini 3/6 anni (Minicre) 2017, periodo 03.07.2017-
28.07.2017, depositato in originale agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali. 

 
2. Aggiudicare il servizio di gestione del Centro ricreativo estivo per bambini 3/6 
anni (Minicre) 2017, periodo 03.07.2017-28.07.2017, a favore della Koinè Cooperativa 
Sociale Onlus, con sede legale a Milano, in Piazza Grandi n. 24, alle condizioni 
tecniche ed economiche esitate dalla procedura negoziata di cui al verbale innanzi 



richiamato, per un costo settimanale  a bambino (a tempo pieno)  pari a Euro 77,00 
esclusa Iva, con un  ribasso del 1,28% sul prezzo a base di negoziazione. 

 

3. Dare atto che il contratto viene sostituito dallo scambio  di lettera commerciale 
contenente gli elementi essenziali e identificativi del servizio sotto il profilo tecnico ed 
economico, ai sensi dell’articolo 32 c. 14 del DLgs. N. 50/2016. 
 

4. Dare atto, inoltre, che dal presente provvedimento non consegue alcun onere 
finanziario diretto a carico del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, annualità 
2017. 
 
5. Disporre la pubblicazione sul sito internet dell’ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” delle notizie inerenti la presente determinazione 
richieste dall’art.23 e dall’art.37 comma 1 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 nonchè dall’art.1 
comma 32 della Legge 6/11/2012 n.190.  
 
6. Provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online, nonché 
alla pubblicazione successiva dell’esito della gara, ai sensi del nuovo Codice dei 
contratti. 
 
7. Trasmettere il presente atto, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale. 
 
 
  
 
       Il Responsabile del Settore 

Sociale 
 F.to Dott. Pietro Oliva  
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Calusco d'Adda, lì 04/05/2018  

 La Responsabile del Settore Affari Generali  
 Giusi Mantecca  

 


