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ORIGINALE  

  

 COMUNE DI PIEVE EMANUELE 

 Provincia di Milano 

 
 
 
 

AREA POLITICHE SOCIO EDUCATIVE 
 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
Determinazione n. 503 Del 25/09/2014 

 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI SUPPORTI EDUCATIVI 

PER IL PERIODO DAL 03/11/2014 AL 30/06/2016 - LOTTO CIG 58962825D4 
- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI 

SPESA  

 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 25/09/2014 
 
 

Il Titolare di P.O. 
 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 447 del 19/08/2014, con la quale è stata indetta gara 
pubblica, mediante procedura aperta, per l’affidamento della gestione dei servizi di 
supporto educativo a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado, frequentanti presso il comune di Pieve Emanuele, con un 
importo a base d’asta di € 307.367,00 Iva esente (LOTTO CIG 58962825D4); 
 
DATO ATTO che con la medesima determinazione sono stati allegati e approvati il bando 
di gara e il capitolato d’appalto quali parte integrante dello stesso atto; 
 
ATTESO che con la medesima determinazione si è stabilito di procedere all’affidamento 
della gestione dei servizi di supporto educativo a favore degli alunni frequentanti le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti presso il comune di 
Pieve Emanuele mediante procedura aperta da esperire con le modalità di cui all’art. 55 
del D. lgs. n. 163/2006 e con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 491 del 22/09/2014 con la quale sono stati nominati 
i membri della commissione giudicatrice e il segretario verbalizzante; 
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DATO ATTO che in data 24/09/2014 la Commissione giudicatrice ha concluso le 
operazioni di gara, così come dettagliato nei verbali di gara e nella scheda riepilogativa 
dei punteggi allegati al presente atto; 
 
VISTO che le procedure di gara si sono svolte regolarmente; 
 
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto alla 
Società Cooperativa Sociale Il Melograno Onlus quale impresa mandataria e capofila in 
ATI con la Cooperativa Sociale Albatros s.c.r.l. Onlus come impresa mandante; 
 
ATTESO che con determinazione n. 447 del 19/08/2014 venivano prenotati gli impegni 
di spesa per la gestione del servizio oggetto dell’appalto; 
 
DATO ATTO che risulta necessario assumere gli impegni di spesa definitivi per 
l’affidamento della gestione del servizio dei supporti educativi per il periodo dal 
03/11/2014 al 30/06/2016; 
 
Tutto ciò premesso e VISTI: 

- La Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

- La Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei 

servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”; 

- La Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”; 

- La Legge Regionale n. 31/80: “Diritto allo studio. Norme di attuazione”; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità e di organizzazione dell’Ente; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n.45 del 10/04/2013; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 che ha approvato il Testo Unico degli Enti Locali e, in 

particolare, l’art. 50, comma 1, che prevede l’individuazione dei responsabili di 

Area da parte del Sindaco; 

- il decreto sindacale n. 10 del 16/06/2014 con il quale è stato individuato il 

responsabile titolare di posizione organizzativa sino al 31/12/2014; 
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- la deliberazione di C.C. n. 44 del 10/07/2014, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 ed il Bilancio Pluriennale 

2014-2016; 

- la deliberazione di G.C. n. 97 del 04/11/2013 con la quale è stato approvato il 

P.d.O. per l’esercizio finanziario 2013, che protrae i suoi effetti sino 

all’approvazione del successivo. 

 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
Dato atto che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale 
dell’ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adottati 
dall’ente in materia e che essa è stata assunta altresì in conformità alle linee 
programmatiche di mandato e agli atti di programmazione susseguenti. 
 
 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente richiamate 
 

• Di approvare i verbali inerenti le operazioni di gara, allegati alla presente, per 
l’affidamento della gestione dei servizi di supporto educativo a favore degli alunni 
frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti 
presso il comune di Pieve Emanuele; 

 

• di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento della gestione 
del servizio di supporti educativi alla Società Cooperativa Sociale Il Melograno 
Onlus quale impresa mandataria e capofila in ATI con la Cooperativa Sociale 
Albatros s.c.r.l. Onlus come impresa mandante per il periodo dal 03/11/2014 al 
30/06/2016, per un importo contrattuale di € 307.062,81 Iva esente; 

 

• di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata 
alla verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente; 

 

• di assumere gli impegni di spesa definitivi prenotati con determinazione n. 477 del 
19/08/2014 per un importo complessivo di € 307.062,81 (IVA esente ai sensi del 
D.P.R. 633/72), come sotto dettagliato: 
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Cap. Art. Importo Bilancio di riferimento 

2815 10 €  9.000,00 Bilancio di Previsione 2014 

2815 15 €  30.001,69 Bilancio di Previsione 2014 

2975 10 €  10.097,15 Bilancio di Previsione 2014 

2975 15 €  17.398,73 Bilancio di Previsione 2014 

3185 15 €  11.000,00 Bilancio di Previsione 2014 

2815 10 €  25.250,00 Bilancio di Previsione 2015 

2815 15 €  76.045,24 Bilancio di Previsione 2015 

2975 10 €  39.390,00 Bilancio di Previsione 2015 

2975 15 €  48.480,00 Bilancio di Previsione 2015 

3185 15 €  40.400,00 Bilancio di Previsione 2015 

 

• di assumere, altresì, impegno di spesa al cap. 2815/15 del B.P. 2014 di € 225,00 
a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture per il versamento della contribuzione dovuta; 

 

• Di procedere all’invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva ai 
sensi dell’art. 79 del D. lgs. n. 163/2006; 

 

• di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile da parte del titolare di P.O. dell’Area Programmazione 
Economica, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 Il Titolare di P.O. 

 F.to  DOTT. GIUSEPPE NETTIS 

 



 5 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo 
 
Determinazione n 503  del 25/09/2014 
Area proponente AREA POLITICHE SOCIO EDUCATIVE 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DEI SUPPORTI EDUCATIVI PER IL PERIODO DAL 
03/11/2014 AL 30/06/2016 - LOTTO CIG 58962825D4 - APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA   
 
Il sottoscritto Titolare di P.O. “Programmazione Economica”, dopo aver istruito il 
procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità contabile della 
procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 
 

CAP. 
PEG 

ART. SIOPE ANNO IMPORTO NUMERO 

IMPEGNO 
DATA REG 

IMPEGNO 
TIPO 

2815 10 1335  2014        9.000,00 1678 29.09.2014 I 

2815 15 1335  2014       30.001,69 1679 29.09.2014 I 

2975 10 1335  2014       10.097,15 1680 29.09.2014 I 

2975 15 1335  2014       17.398,73 1681 29.09.2014 I 

3185 15 1335  2014       11.000,00 1682 29.09.2014 I 

2815 10 1335  2015       25.250,00 42 29.09.2014 I 

2815 15 1335  2015       76.045,24 43 29.09.2014 I 

2975 10 1335  2015       39.390,00 44 29.09.2014 I 

2975 15 1335  2015       48.480,00 45 29.09.2014 I 

3185 15 1335  2015       40.400,00 46 29.09.2014 I 

2815 15 1332  2014          225,00 1696 29.09.2014 I 

 
Il......................      Firma 
          Il Titolare di P.O.  

 “Programmazione Economica” AD INTERIM  
F.to Ing. Arturo Guadagnolo 

 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. consecutivi 
col n° 
 
Il........................ 
 
Il Responsabile della Pubblicazione    
Fto    .…………………      

 

Per copia conforma all’originale, per uso amministrativo 

 

Pieve Emanuele, lì ………….. Firma 
Il Titolare di P.O. 

 F.to DOTT. GIUSEPPE NETTIS 

 


