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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

N. 280 DEL 22-06-2017 

 

 

OGGETTO: SEZIONE UNICA SCUOLA DELL’INFANZIA LUGLIO 2017 CIG N. 

Z9D1E9BFA3 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE SOCIO 

CULTURALE; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione di impegno di spesa n. 227 del 18 maggio 2017 a 

contrattare ai sensi dell’art.lo 192 del Testo Unico 267/2000, con la quale si dava atto che l’ufficio 

avrebbe attivato procedura negoziata su piattaforma Sintel per l’affidamento del servizio di 

organizzazione e gestione della sezione estiva unica di scuola dell’infanzia dal 3 al 28 luglio 2017, 

secondo le indicazioni organizzative già consolidate negli ultimi anni e dettagliate nella lettera-

invito approvata con il medesimo atto e caricata in piattaforma; 

 

VISTO che: 

- la trattativa è stata caricata sulla piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia in 

data 25 maggio con identificativo di procedura 86046732; 

- come termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche è stato fissato il giorno 6 

giugno 2017 alle ore 13,00; 

- sono state invitate n. 3 ditte specializzate nel settore; 

- hanno presentato l’offerta: la cooperativa sociale “Solidarietà e servizi” di Busto Arsizio e la 

cooperativa sociale UNISON – consorzio di cooperative sociali di Gallarate; 

- in data 9 giugno 2017 alle ore 9,00 si è proceduto all’apertura delle tre buste: amministrativa, 

tecnica ed economica, di cui al report della procedura protocollo digitale 86046732 del 

09.06.2017; 

- entrambe le cooperative hanno presentato idonea documentazione amministrativa e tecnica e 

sono state, perciò, entrambe ammesse all’apertura della busta economica; 

- la cooperativa “Solidarietà e servizi” ha presentato miglior offerta, chiedendo la somma di € 

8.000,00 IVA di legge inclusa per l’effettuazione del servizio così come descritto nella lettera di 

invito; 
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DATO ATTO che l’ufficio ha proceduto ad effettuare tutti i controlli di rito di cui alla 

dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art.lo 83 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii prestata dalla cooperativa, i cui esiti sono andati tutti a buon fine; 

 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione del servizio di gestione ed organizzazione della 

sezione unica scuola dell’infanzia luglio 2017 alla cooperativa “Solidarietà e servizi” di Busto 

Arsizio al costo di € 8.000,00 IVA di legge inclusa; 

 

FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 

Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 

esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 

(art. 6 comma 5); 

 

DATO ATTO: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 13 dicembre 2016 è stato 

approvato il documento unico di programmazione 2017-2019; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 13 dicembre 2016 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 20 marzo 2017 è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione 2017-2019 (PEG economico e piano della performance); 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 

presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 

1. di affidare alla cooperativa “Solidarietà e servizi” di Busto Arsizio il servizio di gestione ed 

organizzazione della sezione unica scuola dell’infanzia luglio 2017 che dovrà essere svolto 

con le modalità individuate dalla lettera-invito, dalla cooperativa accettate integralmente; 

 

2. di confermare integralmente l’impegno assunto con propria determinazione n. 227 del 18 

maggio 2017 di € 12.000,00 Impegno 567/2017; 
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3. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Ammi-

nistrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti 

 

4. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Chiara Colombo  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE SOCIO CULTURALE 

dott.ssa Clelia Mazzone 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


