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REGISTRO DI SETTORE  N.  1 DEL 11/01/2017
SETTORE: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

DETERMINAZIONE N.  6 DEL  11/01/2017

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva a favore della Cooperativa Sociale La Spiga per 
l'affidamento in concessione del Centro Diurno Integrato "IL CORTILE"  sito nel Comune 
di Zanica-periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

ANGELA CORDARO



PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 1 del 05/01/2017 il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l’incarico  
di Responsabile dell’Area Servizi  Sociali, in conformità al regolamento comunale sull’organizzazione degli  
uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n 27 del 22/03/2012, esecutiva ai  
sensi di legge;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n 18 del 27/04/2016 esecutiva, è stato approvato 
il  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2016,  la  relazione  revisionale  e  programmatica  ed  il  bilancio  
pluriennale periodo 2016/2018 ed il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016/2018; 

RICHIAMATI:

 La convenzione per lo svolgimento da parte della  Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione 
Appaltante, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n 5/2015 e successive modificazioni, 
sottoscritta dal Comune di Zanica in data 16/03/2016;

 La determinazione dirigenziale a contrarre del Comune di Zanica n 373 del 25/10/2016 di indizione 
della gara per l’Affidamento in concessione del Centro Diurno Integrato “Il Cortile” nel Comune di  
Zanica(BG) da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36,lett b del D.Lgs n 50/2016  
e da aggiudicare con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell’art  95 
comma 3 del D.Lgs n.50/2016;

 La Proposta di aggiudicazione provvisoria n267/2016 della Centrale Unica di Committenza di Area 
Vasta della Provincia di Brescia del 14/12/2016 nel quale si approvava il verbale delle sedute del  
06/12/2016  della  Commissione  di  Gara  relativo  alla  procedura  di  appalto  per  l’Affidamento in 
Concessione del Centro Diurno Integrato “Il Cortile” nel Comune di Zanica(BG)  e di aggiudicazione 
provvisoriaalla Cooperativa Sociale LA SPIGA (P.IVA 00896060969 –C.F 08164040159) con sede in 
Via Garibaldi,81 Desio (MB) che ha offerto un prezzo di  111.181,28 iva esclusa;

 La comunicazione della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia del 30/12/2016 
pervenuto al Comune di Zanica in data 02/01/2017 nostro prot n 0000003 nel quale si riferiva che  
tutti Gli Enti interpellati per i controlli ai sensi dell’art 80 del D.Lgs.50/2006 attraverso il sistema 
della  AVCPASS ,hanno espresso esito favorevole nei confronti della  ditta Cooperativa Sociale LA 
SPIGA aggiudicataria dell’appalto in oggetto;

CHE per la stipulazione del contratto per la gestione del Centro Diurno Integrato “Il Cortile”si dovranno 
aspettare i tempi tecnici necessari al passaggio di voltura con relative deliberazioni da parte dell’ATS di 
Bergamo e di Regione Lombardia dall’attuale Concessionario Cooperativa Sociale NAMASTE’ al nuovo 
aggiudicatario e concessionario Cooperativa Sociale LA SPIGA ; 

TUTTO  CIO’  PREMESSO  riconosciuta  la  competenza ad  assumere  il  procedimento  si  procede 
all’aggiudicazione  definitiva  a  favore  della  Cooperativa  Sociale  LA  SPIGA (P.IVA  00896060969  –C.F 
08164040159) con sede in Via Garibaldi,81 Desio (MB) che ha offerto un prezzo di € 111.181,28  iva 
esclusa  per  l’Affidamento  in  Concessione  del  Centro  Diurno  Integrato  “Il  Cortile”  nel  Comune  di 
Zanica(BG) periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;



D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. DI AGGIUDICARE, a seguito della verifica delle dichiarazioni rese tramite il sistema AVCPASS svolta 
dalla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, in forma definitiva 
l’Affidamento in Concessione del Centro Diurno Integrato “Il Cortile” nel Comune di Zanica(BG) 
periodo  dal  01/01/2017  al  31/12/2017  a  favore  della  Cooperativa  Sociale  LA  SPIGA (P.IVA 
00896060969 –C.F 08164040159) con sede in Via Garibaldi,81 Desio (MB) che ha offerto un prezzo 
di € 111.181,28 iva esclusa;

3. CHE il codice CIG è il seguente 6844260E03;

4. TRASMETTERE copia della presente all’ufficio segreteria  per quanto di competenza.

Il Responsabile Servizi Sociali
Dott.ssa Angela Cordaro



Oggetto: Aggiudicazione definitiva a favore della Cooperativa Sociale La Spiga per 
l'affidamento in concessione del  Centro Diurno Integrato "IL CORTILE"  sito nel 
Comune di Zanica-periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 6 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Zanica 
dal  12/01/2017  al 27/01/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Zanica,  12/01/2017 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


