COMUNE DI TERNATE
PROVINCIA DI TERNATE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SCOLASTICO n. 17 del 24.05.2019
REG. GEN. n. 273

Oggetto: PROCEDURA
APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
INTEGRATIVI ALL'ATTIVITÀ SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.
VOLTA DI TERNATE - CIG 7751160B92. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese maggio, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Sig. LUIGI VISINONI, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’allegato n. 1 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 19.04.1999, secondo il quale
sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 29.05.2014, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;
adotta il presente provvedimento.

Determinazione n. 17 del 24.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 12 del 29.05.2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area Servizi Scolastici;
ATTESO che con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Scolastici n. 32 del 21.12.2018 :
- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni per l'affidamento dei servizi integrativi all'attività scolastica presso la scuola primaria
A. Volta di Ternate per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- è stata approvata la documentazione di gara per un valore complessivo dell’appalto stimato, ai
sensi dell’art. del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in € 121.640,00 oltre IVA, determinato
dall’importo assoggettabile al ribasso di € 121.460,00 e dall’importo degli oneri della sicurezza
stimati in € 180,00;
- è stato stabilito di espletare la procedura di gara sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia;
DATO ATTO:
- che l’avviso di gara è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale –
Contratti pubblici;
- con procedura ID 106250051 lunedì 14 gennaio 2019 19.33.36 è stato data avvio sulla piattaforma
Sintel alla procedura aperta di gara e che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte,
lunedì 18 febbraio 2019 19.33.36 sono pervenute undici offerte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PANPERFOCACCIA S.C.S. - ONLUS (TO) SAN MAURO TORINESE;
dandelion società cooperativa sociale (VA) SARONNO
stripes coop soc onlus
(MI) RHO
Cooperativa sociale La Rinascente (NO) BORGOMANERO
L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (VA) SESTO CALENDE
UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - cooperativa sociale (VA) GALLARATE
Cooperativa Sociale Padanassistenza Lombardia Onlus
(VA) BESOZZO
Educational Team Società Cooperativa Sociale Onlus (VA) VARESE
INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (SA) SALERNO
Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale (RM)
ROMA
L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MB) MEDA

- che, conformemente alla previsioni del disciplinare di gara, la fase di ammissione dei concorrenti
partecipanti alla procedura è stata effettuata dal sottoscritto responsabile d’area assistito da due
funzionari comunali in qualità di testimoni, così come risulta dal verbale prima fase di gara, allegato
in copia al presente atto;
- gli undici operatori economici che hanno presentato offerta sono stati ammessi a partecipare alla
gara;

- che con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Scolastici n. 10 del 28.03.2019 é stata
nominata, ai sensi dell’art 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, apposita
Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte;
- che così come risulta dai verbali di gara la Commissione giudicatrice, depositati agli atti, ha
attribuito i seguenti punteggi:
Posizione Fornitore

Punt. economico Punt. tecnico Punt. totale

1

Educational team società coop. soc

30,00

50,80

80,80

2

Insieme societa' coop. soc.

27,85

51,00

78,85

3

Dandelion società coop. sociale

27,17

47,40

74,57

4

Unison consorzio di coop. soc

26,33

48,00

74,33

5

L'aquilone societa' coop. soc

25,28

44,60

69,88

6

L'anello societa' cooperativa soc.

26,17

37,60

63,77

7

Panperfocaccia s.c.s. - onlus

25,74

37,70

63,44

8

Stripes coop soc

25,56

36,10

61,66

CONSIDERATO che, come descritto nel report della procedura generato automaticamente dalla
piattaforma Sintel, la Società Coop. Soc. Educational Team ha ottenuto un punteggio complessivo,
determinato dalla somma dei punteggi dell’offerta tecnica ed economica, pari a 80,80
classificandosi al primo posto nella graduatoria;
DATO ATTO che per l’aggiudicatario provvisorio Educational team società coop. sociale risultano
effettuate con esito positivo – presso il sistema AVCpass, le procedure di verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione alla gara;
DATO INOLTRE ATTO che, da verifica effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Decreto
legislativo n. 50/2016, la Cooperativa Educational Team ha dimostrato di rispettare i minimi salariali
contrattuali relativi al CCNL cooperative sociali;
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla Coop. Soc. Educational
Team per un valore contrattuale di € 100.427,60 (centomilaquattrocentoventisette virgola
sessanta) al netto di IVA 5% e degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a €
180,00;
VISTO l'art. 191 e 192 del D.L.vo n. 267/2000;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs n.
267/2000;
VISTO il bilancio di previsione 2019/21, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37
del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

- DI APPROVARE le risultanze di gara, cosi come risultano dai verbali di gara e dal Report della
procedura, agli atti di ufficio;
- DI AGGIUDICARE, in via definitiva, alla Società Cooperativa Sociale Educational Team con sede a
Varese in via Dandolo 27, l’appalto dei servizi integrativi all'attività scolastica presso la scuola
primaria A. Volta di Ternate, CIG 7751160B92, per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- DI DARE ATTO che l’importo complessivo del servizio, in base al prezzo offerto, è stimato in euro €
100.427,60 (centomilaquattrocentoventisette virgola sessanta) al netto di IVA 5% nonché degli
oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 180,00 è imputata a bilancio nel
seguente modo:
anno 2019 € 9.700,00
anno 2020 € 35.000,00
anno 2021 € 35.000,00
anno 2022 € 25.878,98 al Capitolo 10940 Articolo 1 Missione 4 – programma 2 Piano dei Conti
1.03.02.15 del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;
- DI IMPEGNARE a titolo di rimborso spese per la Commissione di gara € 300,00 al lordo delle
ritenute al Capitolo 10940 Articolo 1 Missione 4 – programma 2 Piano dei Conti 1.03.02.15 del
Bilancio di Previsione 2019 – 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
- DI DARE ATTO che nel rispetto dei principi della trasparenza amministrativa, la presente
determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito web istituzionale per 15 giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUIGI VISINONI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno . .
sul sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e vi
rimarrà 15 giorni consecutivi.
La presente Determinazione viene, altresì pubblicata ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in
modo permanente nell’apposita Sezione del sito web istituzionale dell’Ente, denominata
“Amministrazione Trasparente”.
Ternate, . .
IL MESSO COMUNALE
Edoardo Raschellà

