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Determinazione n. 1068/2016 del 05/07/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL 
SERVIZIO DI GESTIONE LUDICO RICREATIVA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI - 
STAGIONE ESTIVA 2016. CIG 6642910EBC  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 31.3.2016 è stata indetta una gara 
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 
del servizio di gestione ludico ricreativa dei centri estivi diurni del Comune di 
Monza  per  la  stagione  2016,  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, utilizzando per l’espletamento della  gara il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “SinTel”;

in data 4.5.2016, mediante la suddetta piattaforma, sono stati invitati i seguenti 
sette operatori economici:

- Cooperativa Il Melograno
- Cooperativa La Spiga
- Cooperativa Meta
- Cooperativa Azzurra
- Cooperativa Paideia ’92 
- Cooperativa Pianeta Azzurro
- Cooperativa Arti e Mestieri

il giorno 26.5.2016 si è tenuta la seduta di gara per la valutazione dell’unica 
offerta  pervenuta entro il termine perentorio stabilito (ore 12.00 del 20.5.2016) 
della seguente Ditta:

- Cooperativa Paideia ’92 

in  data  26.5.2016  è  stato  richiesto  alla  Società  Cooperativa  Paideia  ’92 
integrazione di documentazione amministrativa tramite la Piattaforma Sintel;



le operazioni  di  gara si  sono concluse in data 30.5.2016 con l’aggiudicazione 
provvisoria del servizio a Paideia ’92 Società Cooperativa, con sede in Villasanta, 
con il prezzo di € 179.820,00 + IVA 4%, oltre a € 1.500,00  + IVA 4% per oneri per 
la sicurezza, giusta le risultanze dei verbali di gara;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  costituisce  attuazione  dell’obbiettivo 
operativo K3A1201c “Realizzazione Centri estivi” di cui al programma K3A1201 del 
D.U.P.  2016/2020,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  75  del 
26.10.2015;

Visto che il Bilancio di previsione è stato approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale  n.  38  del  17/05/2016  “Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per  gli 
esercizi finanziari 2016-2017-2018 con relativi allegati e nota di aggiornamento al 
DUP”

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 16.6.2016 di approvazione 
del Piano delle Peformance anno 2016;

Dato atto che dall’1.1.2015 il  Comune di  Monza deve adempiere alle disposizioni 
normative  in  materia  di  Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di 
bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 riferito 
al  presente provvedimento risulta la  Sig.ra Anna Brivio,  Responsabile  del  Servizio 
Politiche Scolastiche;

Visti:
gli artt. 16 e 28 del Regolamento Comunale di contabilità;
gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs. 126/2014, relativi 

agli impegni di spesa;

Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara, agli atti, relativo alla procedura negoziata per 
l’affidamento del  servizio di  gestione ludico  ricreativa dei centri estivi diurni  del 
Comune di Monza per la stagione 2016, dal quale è emersa la seguente graduatoria 
finale:

Cooperativa Paideia ’92 Sc.ar.l. punteggio complessivo  84,30

2. di affidare, in pendenza dei controlli effettuati sulle autocertificazioni prodotte, 
l’esecuzione  del  suddetto  servizio  alla  Paideia  ’92  Società  Cooperativa,  risultata 
unico offerente nella procedura negoziata in argomento (importo contrattuale pari a 
€ 179.820,00  + IVA 4% oltre a € 1.500,00 + IVA 4% per oneri per la sicurezza) fatto 
salvo il  venire meno dell’efficacia del presente provvedimento qualora l’esito dei 
controlli (contributivi, previdenziali e giudiziali) dovesse risultare negativo;



3. di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  188.572,80   è  già  stata  impegnata  con 
Determinazione n. 486 del 31.3.2016 –  Cap. 8005 Imp. 176 sub 140  Bilancio 2016;
4. di dare altresì atto che la spesa di € 225,00 relativa al versamento del contributo 
a  favore  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  (ANAC)  è  già  stata 
impegnata con Determinazione n. 486  del 31.3.2016  –  Cap. 8005 Imp. 176 sub 139 
Bilancio 2016
5. di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  non  richiede 
l’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP).
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