
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  28 DEL 18/08/2017
SETTORE: SERVIZIO CULTURA 

DETERMINAZIONE N.  326 DEL  18/08/2017

OGGETTO: Affidamento servizio di pre scuola per l'anno scolastico dal 01/09/2017 al 
08/06/2019 - Aggiudicazione.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LEANDRA SAIA



Il Responsabile del Servizio Leandra Dott.ssa Saia.

PRESO atto che:

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.9  del  27/02/2017,  resa  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.10  del  27/02/2017,  resa  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione e documenti correlati anni 2017-2019;

 con decreto  n.  5  del  24/03/2017  il  Sindaco  ha  attribuito  alla  sottoscritta  l’incarico  di 
Responsabile del Servizio Segreteria che comprende l’ufficio Cultura, Biblioteca, Istruzione, 
Sport  e  la  sovraintendenza  ed  il  coordinamento  del  personale  dell’Amministrazione  dal 
15/03/2017 e sino al termine del mandato del Sindaco;

Con propria determinazione n. 22 del 05.07.2017 è stata indetta gara sul sistema di intermediazione 
telematica “Sintel” di Regione Lombardia per l’affidamento del servizio di pre scuola per il periodo 
dal 01/09/2017 al 08/06/2019, ai sensi dell’ art 36 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

-l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito della stazione appaltante, e nella 
sezione denominata “Amministrazione trasparente” per 15 gg. consecutivi;

-al termine della pubblicazione sono pervenute due offerte di manifestazione di interesse;

-con determinazione a contrattare nr. 319 del 07/08/2017 si è approvato il foglio patti e condizioni, 
la domanda di partecipazione alla gara, l’autocertificazione a corredo della partecipazione alla gara 
stessa, nonché facsimile dell’offerta.

Considerato  che  entro  i  termini  stabiliti  sono  pervenute  sul  portale  Sintel  le  offerte  della 
Cooperativa La Persona e l’offerta della Cooperativa Sociale Delta;

Dato atto  che le suddette Cooperative hanno presentato la documentazione richiesta dalla lettera 
d’invito, dalla quale non emergono rilievi o irregolarità; 

Visto il report di procedura di Sintel, dal quale si evince che : 
 la Cooperativa Sociale La Persona ha offerto uno sconto percentuale sulla base d’asta pari 

allo 0,2% (zero,due percento) ; 
 la Cooperativa Sociale Delta ha offerto uno sconto percentuale sulla base d’asta pari allo 

2,1% (due,uno percento); 

Considerato che l’offerta della Delta Cooperativa Sociale risulta più vantaggiosa; 

Considerato che la gara si è svolta regolarmente; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Dato atto che la presente è pubblicata per 15 gg. all’Albo Pretorio On Line e che le informazioni di 
cui  all’art.  18  del  DL  83/2012  conv.  nella  L.  134/2012,  saranno  pubblicate  nella  sezione 



“Amministrazione Trasparente” del sito informatico comunale; 

DETERMINA

1. Di  aggiudicare a  seguito  di  esperimento  di  gara  con  procedura  dell’offerta  a  maggior 
ribasso (art. 36 D.lgs. 20/2016) su portale Sintel, dal 01/09/2017 al 08/06/2019 il servizio di 
pre  scuola  alla  Delta  Cooperativa  Sociale  Servizi  Educativi  e  Assistenziali  con  sede  in 
Milano Via Turati 29 per l’importo complessivo di € 6.853,00 al netto dello sconto pari ad 
Euro 147,00 sull’importo complessivo oltre IVA 5% pari ad  € 7.195,65;

2. Di imputare la spesa sul capitolo 4530/25 come segue:
Anno 2017 settembre/dicembre € 1.439,13 IVA 5% inclusa;
Anno 2018  € 3.597,83 IVA 5% inclusa;
Anno 2019 gennaio/giugno € 2.158,07 IVA 5% inclusa
che presenta la necessaria disponibilità;

3. Di dare atto  che, trattandosi di appalto inferiore a € 40.000, verrà applicata la clausola 
prevista  dall’art.  36 del  D.lgs  50/2016 denominata  “stand still”  che  esonera  la  pubblica 
amministrazione dal rispetto del termine di 35 giorni per l’aggiudicazione definitiva;

4. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, stante l’importo mediante lettera commerciale;

5. Di procedere,  comunque, alla verifica di quanto autocertificato dalla Società, revocando 
l’affidamento in caso di non conformità della documentazione;

6. Di dare atto che il CIG risulta essere il seguente: ZD91F9A8FD;

7. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  oltre  che  all’albo  pretorio  online,  sul  sito 
istituzionale  nella  sezione  denominata  Amministrazione  trasparente  “bandi  di  gara  e 
contratti”.

IL RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE
DOTT.SSA SAIA LEANDRA



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Affidamento servizio di pre scuola per l'anno scolastico dal 01/09/2017 al 08/06/2019 - Aggiudicazione.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 18/08/2017

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Saia Leandra



Oggetto: Affidamento servizio di pre scuola per l'anno scolastico dal 01/09/2017 al 
08/06/2019 - Aggiudicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  326  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  30/08/2017  al 14/09/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  30/08/2017 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"


