
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
 
 

Copia   Determinazione n. 75 del 10/12/2018     
 
 

OGGETTO : 
PROROGA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI, PERIODO 
01.01.2019 - 31.12.2022.  

 
 

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; 
 

DATO ATTO  che: 

- con provvedimento sindacale n. 4 del 10.01.2018 prot. n. 320, è stato conferito 
l’incarico di Responsabile del Settore Sociale al Segretario dott. Oliva Pietro per il 
periodo 01.01.2018-31.12.2018; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 20.12.2017 è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e il documento unico di programmazione 
2018-2020;  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 20.12.2017 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (parte economica); 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 19.02.2018 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (obiettivi e performance); 
 
RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. 45 del 
05.11.2013 con la quale si procedeva a indire gara a procedura aperta ai sensi dell'art.55 
del D. Lgs. 163/2006, per la concessione della gestione globale del servizio Centro 
Diurno Integrato- a favore di anziani con compromissione dell’autosufficienza - con 
annessa gestione della struttura (primo piano e palestra nel piano seminterrato presso 
centro polivalente in Via Volta n.269 a Calusco d’Adda), per il periodo 01.01.2014-
31.12.2018, con possibilità di proroga per ulteriori anni quattro; 
 
VISTA  la Determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. 57 del 20.12.2013, 
con la quale si procedeva ad aggiudicare il servizio in oggetto alla Cooperativa Sociale 
San Nicolò Onlus con sede a Cividate al Piano (Bg), via Garibaldi 18, per il periodo dal 
01.01.2014 – 31.12.2018 con possibilità di proroga per ulteriori anni quattro; 
 



DATO ATTO  che nel bando di gara e come meglio specificato nel Capitolato speciale 
d’appalto, all’art. 2, è stata prevista, qualora il Comune lo ritenga opportuno e 
conveniente, la possibilità di prorogare la durata della concessione per ulteriori anni 
quattro, e quindi fino al 31.12.2022, alle medesime condizioni normative e contrattuali, 
e che l’opzione di proroga dovrà essere perfezionata con atto espresso del Comune e 
dovrà essere trasfusa in atto contrattuale/convenzionale aggiuntivo; 

 
RILEVATO  che l’opzione di proroga è stata stimata in sede di calcolo del valore 
dell’appalto;  
 
VISTO il contratto Rep. N. 5 del 1° agosto 2014 a rogito del Segretario Comunale, che 
riporta termini, condizioni e modalità della concessione, ivi compresa la possibilità di 
proroga della durata (art. 3); 

 
CONSIDERATO che il contratto per il servizio in oggetto è in essere e ha scadenza al 
31.12.2018; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 26.11.2018 con la quale è 
stato espresso parere favorevole alla proroga della concessione del servizio di gestione 
del Centro Diurno Integrato per anziani, alle medesime condizioni contrattuali in essere, 
per il periodo 01.1.2019-31.12.2022 alla Cooperativa Sociale San Nicolò di Cividate al 
Piano (BG), reputando positivi i risultati raggiunti nella gestione che si concluderà il 31 
dicembre 2018; 

 
DATO ATTO  che il CIG  è il seguente: 5411751E30; 

 
DATO ATTO  che nella gestione del servizio l’ente gestore ha dimostrato capacità e 
professionalità nell’esecuzione del contratto, come si evince anche dalla analitica 
“relazione di verifica del servizio del Centro Diurno Integrato per anziani “Grande 
Albero”, da gennaio 2014 a ottobre 2018” consegnata agli atti (prot. n. 12980 del 
25.10.2018); 

 
CONSIDERATO che si rende opportuno garantire la continuità del servizio a far data 
dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2022 in forza dell’opzione di proroga; 
 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO  il D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), art. 106 c.11;  

 
DETERMINA 

 
1. Procedere alla proroga, alle medesime condizioni contrattuali in essere, della 

concessione del servizio di gestione del Centro Diurno Integrato per anziani sito 
in via Volta n. 269 a Calusco d’Adda,  alla Cooperativa Sociale Onlus San 
Nicolò di Cividate al Piano (Bg), ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Decreto 
Legislativo n.50/2016, già aggiudicataria del servizio e secondo quanto previsto 
nel bando di gara e nel Capitolato speciale d’appalto, per ulteriori anni quattro, 
dal 01.01.2019 al 31.12.2022. 
 

2. Prendere atto che a miglioria dell’appalto in essere l’ente gestore propone la 
conferma del canone aggiornato all’ampliamento dei posti accreditati; inoltre il 
Comune potrà utilizzare i locali al piano terra (palestrina) dalle ore 17,00 di tutti 



i giorni con oneri di gestione (utenze, manutenzione ordinaria) a carico del 
concessionario.   
 

3. Stabilire che il canone annuo di concessione che la Cooperativa dovrà 
corrispondere al Comune con decorrenza dal 01.01.2019 viene confermato in 
Euro 19.550,00, oltre Iva di legge, annui, corrispondente all’utilizzo massimo 
della capacità ricettiva della struttura autorizzata dalla Ats di Bergamo. 
 

4. Trasmettere copia della presente al Responsabile del settore finanziario per quanto di 
competenza. 

 
      5.  Provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio online. 
 
      6.  Trasmettere elenco contenente la presente determinazione: 
           - al Sindaco; 
           - 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 11/12/2018  

      
      

 


