
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.0.0.-37

L'anno 2016 il giorno 25 del mese di Maggio il sottoscritto Gollo Fernanda in qualita' di  
dirigente  di  Direzione  Scuola  E  Politiche  Giovanili,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA,  A  SEGUITO  DELL’ESPLETAMENTO AI 
SENSI  DELL’ART.  36  –  COMMA  2  –  LETTERA  B)  DEL  D.LGS.  50/2016  DI  UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO UNA R.D.O. SUL MEPA DI CONSIP, DEL 
SERVIZIO LUDICO RICREATIVO ESTIVO A FAVORE DEI BAMBINI FREQUENTANTI I 
NIDI  E  LE  SCUOLE  D’INFANZIA  COMUNALI,  RIPARTITO  IN  QUATTRO  LOTTI 
FUNZIONALI,  DA  ESEGUIRSI  DAL  20/06/2016  AL  22/07/2016,  PER  L’IMPORTO 
COMPLESSIVO DI EURO 193.875,88, ONERI FISCALI ESCLUSI

Adottata il 25/05/2016
Esecutiva dal 31/05/2016

25/05/2016 GOLLO FERNANDA
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DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.0.0.-37

AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA,  A  SEGUITO  DELL’ESPLETAMENTO  AI  SENSI 
DELL’ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 DI UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA  ATTRAVERSO  UNA  R.D.O.  SUL  MEPA  DI  CONSIP,  DEL  SERVIZIO 
LUDICO RICREATIVO ESTIVO A FAVORE DEI BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI E 
LE  SCUOLE  D’INFANZIA  COMUNALI,  RIPARTITO  IN  QUATTRO  LOTTI 
FUNZIONALI,  DA  ESEGUIRSI  DAL  20/06/2016  AL  22/07/2016,  PER  L’IMPORTO 
COMPLESSIVO DI EURO 193.875,88, ONERI FISCALI ESCLUSI

IL DIRETTORE

VISTI:
-  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
-  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 ed, in particolare,  l’art.  107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, 
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

-  gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
-  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
-  l’art. 26 della Legge n. 488/1999;
-  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
-  il  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  D.Lgs. 

163/2006”, limitatamente a quanto previsto agli artt. 216 - comma 8 e 217 – comma 1 lett. u);
-  l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
-  il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 20 del 28 aprile 2011;
-  il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 

9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei 
dirigenti responsabili dei servizi comunali;

-  il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
-  la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

PREMESSO che:
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  2016-146.0.0.-23,  successivamente  modificata 

con determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-26, ambedue esecutive ai sensi di legge, ai 
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fini dell’affidamento gestionale del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini fre-
quentanti  i  nidi  e  le  scuole  d’infanzia  comunali,  da  eseguirsi  nel  periodo  20/06/2016  al 
22/07/2016, ripartito in quattro lotti funzionali, meglio individuati nel seguito, è stata disposta 
l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa consultazione di almeno cinque operatori economici 
abilitati al Bando MEPA “Servizi Sociali” attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta”, avva-
lendosi del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA) e 
da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 – comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
LOTTI (cpv 85311300-5) IMPORTO posto a base di 

gara, I.V.A. esclusa

LOTTO 1 – Municipi Centro Est e Valpolcevera Euro 49.134,22 
LOTTO 2 – Municipi Centro Ovest e Levante    Euro 48.936,83
LOTTO 3 – Municipi Medio Ponente, Ponente e Medio Levante Euro 51.143,53
LOTTO 4 – Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisagno Euro 45.611,62 

-  con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti della R.d.O.;
-  in data 28/04/2016 è stata aperta sul MEPA la R.d.O. n. 1195244 alla quale sono state invi-

tate a partecipare le Imprese: ALDIA COOPERATIVA SOCIALE, CISEF COOPERATIVA 
SOCIALE,  CO.SER.CO  ONLUS  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE,  CONSORZIO 
AGORÀ  SOC.  COOP.  SOCIALE,  COOPERATIVA  ATTIVITA'  SOCIALI  COMUNITA' 
UNA RIVAROLO COOP. SOCIALE A RL ONLUS, COOPSSE SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS, CSTA COOPERATIVA SOCIALE RL, IL BISCIONE S.C.S. ONLUS, 
IL SENTIERO DI ARIANNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, ITINERANDO SOCIE-
TÀ COOPERATIVA SOCIALE,  JOBEL SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, 
LA COMUNITÀ SCS ONLUS, PROGETTO A. SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE e 
SOCIOCULTURALE COOP. SOC.;

-  entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, ore 09:00 del giorno 
16 maggio 2016, sono pervenute le offerte da parte delle Imprese, per i lotti, come dettagliato 
nel seguito:

 LOTTO 1: COOPSSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) in 
R.T.I. con COOPERATIVA ATTIVITA' SOCIALI COMUNITA' UNA RIVAROLO 
COOP. SOCIALE A RL ONLUS e LA COMUNITÀ SCS ONLUS,

 LOTTO 2: LA COMUNITÀ SCS ONLUS (mandataria) in R.T.I. con IL BISCIONE 
S.C.S. ONLUS,

 LOTTO 3: CO.SER.CO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (mandataria) 
in R.T.I. con CONSORZIO AGORÀ SOC. COOP. SOCIALE,

 LOTTO 4: CONSORZIO AGORÀ SOC. COOP. SOCIALE (mandataria) in R.T.I. con 
CISEF COOPERATIVA SOCIALE e CSTA COOPERATIVA SOCIALE RL;

- con determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-31 è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016, la Commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte pervenute 
nell’ambito della procedura in oggetto;

PRESO ATTO 
che, come indicato dettagliatamente nel verbale della R.d.O., custodito agli atti d’ufficio, la Com-
missione, come sopra nominata:
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-  ha preso atto, in base alle risultanze della verifica del RUP, della regolarità e della 
conformità a quanto previsto negli atti di gara della documentazione amministrativa presentata 
dai concorrenti per i rispettivi lotti come sopra dettagliato;

-  ha proceduto, seguendo i criteri stabiliti all’art. 6 del disciplinare, per ciascun lotto, 
all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti su indicati ed all’at-
tribuzione dei relativi punteggi; 

- ha preso atto, sempre per ciascun lotto, del prezzo complessivo offerto dai rispettivi 
concorrenti,  e del punteggio conseguito dagli stessi come segue:

Lotto Concorrente Valore complessi-
vo dell'Offerta

Punteggio 
Tecnico

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Complessivo

1 COOPSSE – ASCUR –CO-
MUNITÀ

49.000,00 80,00 20,00 100,00

2 COMUNITÀ –BISCIONE 48.700,00 80,00 20,00 100,00
3 CO.SER.CO. –AGORÀ 50.974,76 80,00 20,00 100,00
4 AGORÀ - CSTA – CISEF 45.201,12 80,00 20,00 100,00

DATO ATTO
che nelle offerte economiche di cui sopra, risultano regolarmente dichiarati,  ai sensi dell’art. 26 – 
comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, gli oneri per la sicurezza 
da rischio specifico;

APPURATO
che al punto 7) del dispositivo della già citata determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-23 suc-
cessivamente modificato con la determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-26, nonché all’art. 6 
del Disciplinare, parte integrante della determinazione dirigenziale  2016-146.0.0.-26, si è stabilito 
“… di aggiudicare ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta, purché valida…”;

CONSIDERATO
pertanto,  vantaggioso  per la Civica Amministrazione procedere all’aggiudicazione definitiva del 
servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d’infanzia comu-
nali, ripartito in quattro lotti funzionali, come dettagliato al punto 1) del dispositivo del presente 
provvedimento;

PRESO ATTO che:
-  sono ancora in corso di validità le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, acquisite nell’ambito di una precedente 
procedura di gara e custodite agli atti d’ufficio, di tutte le Società mandatarie dei R.T.I. aggiudi-
catari di ciascun lotto, nonché delle mandanti ad eccezione di due;

-  sono già state inviate agli Enti preposti, le richieste in ordine all’accertamento d’uffi-
cio del possesso, da parte delle due mandanti di cui sopra, dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016;

-  in ogni caso, le due mandanti interessate all’accertamento d’ufficio del possesso dei 
requisiti di carattere generale, analogamente a tutte le Imprese iscritte al MEPA di CONSIP, 
sono oggetto di periodico accertamento, da parte di CONSIP medesima del possesso di tali re-
quisiti;

-  in ordine ai requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83 comma 1 
lettera c) del D.Lgs. 50/2016, richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura negoziata del caso 
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e dichiarati  dalle  concorrenti  nell’ambito  della  documentazione  amministrativa  presentata  in 
sede di gara:
 sono già stati effettuati, con esito positivo, i controlli in ordine ai servizi analoghi svolti per 

il Comune di Genova;
 i servizi analoghi oggetto del controllo di cui sopra, già da soli, determinano il raggiungi-

mento dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. art. 83 comma 1 lettera 
c) del D.Lgs. 50/2016, richiesti ai concorrenti ai fini dell’ammissione alla R.d.O.;

CONSIDERATO che:
-  il servizio ludico ricreativo estivo riveste un carattere di notevole importanza nel tes-

suto sociale cittadino, sia in funzione dell’opportunità ludico ricreativa che viene offerta ai bam-
bini, particolarmente significativa nel loro processo di crescita, sia del basilare supporto alle fa-
miglie degli stessi in un periodo, di norma, ancora lavorativo;

-    l’acquisizione degli esiti dei suddetti controlli dei requisiti di carattere generale e di 
capacità tecnica e professionale comporta una tempistica non conciliabile con l’urgenza del ser-
vizio;

RITENUTO
pertanto, di procedere all’aggiudicazione del servizio ludico ricreativo estivo, ripartito in quattro 
lotti funzionali, anche se non si dispone di tutti gli esiti dei controlli di cui sopra, stabilendo di pro-
cedere alla revoca della stessa ovvero alla risoluzione del contratto in danno ai R.T.I. aggiudicatari 
dei lotti interessati, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale e 
di capacità tecnica professionale dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto 
contrattuale;

DATO ATTO che:
-  ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., è stato predisposto il 

documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato quale parte integrante e 
sostanziale alla determinazione dirigenziale 2016-146.0.0.-23, e che in base a tale valutazione 
non essendo stata ravvisata la sussistenza di interferenze, gli oneri per la sicurezza a carico della 
stazione appaltante sono quantificati in Euro 0,00;

-  nelle offerte economiche relative a ciascun lotto, custodite agli atti d’ufficio, sono 
stati dichiarati, ai sensi dell’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 95 comma 10 del 
D.Lgs. 50/2016, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sa-
lute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

DATO ATTO
di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non 
viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al 
punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 
2010 n. 10";

CONSIDERATO che:
-  il servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i nidi e le scuole 

d’infanzia  rientra  nelle  azioni  previste  nei  piani  di  intervento  finanziati  attraverso  la  legge 
285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;

-  il finanziamento per l’anno scolastico in corso di cui alla legge sopracitata, di Euro 
687.580,55 è stato erogato con ritardo rispetto ai tempi consueti, è stato  accertato e completa-
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mente riscosso nel 2015 (acc.to 2015.1488) ed è stato accantonato come quota di avanzo vinco-
lato da applicare al Bilancio 2016;

VISTA
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati approvati 
i documenti previsionali e programmatici 2016/2018, immediatamente eseguibile;   

DATO ATTO 
che la spesa di cui al presente provvedimento:
- è congrua alla finalizzazione dei fondi di cui sopra;
-  è soggetta al regime di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972;
-  ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pa-

gamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Sta-
bilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commercia-
li ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

ACCERTATO
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti 
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO
che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della legge n. 
122/2010;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 95 – comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
secondo il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa il servizio ludico ricreativo 
estivo a favore dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d’infanzia comunali,  ripartito nei 
quattro  lotti  funzionali,  ai  Raggruppamenti  Temporanei  di  Imprese,  per  i  rispettivi  importi 
come dettagliato nel seguito:

 LOTTO 1 – Municipi Centro Est e Valpolcevera: R.T.I da costituirsi fra la mandata-
ria COOPSSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (42,571% ), codice fi-
scale 01025290105,  cod. benf. 5930 e le mandanti COOPERATIVA ATTIVITÀ SO-
CIALI COMUNITÀ UNA RIVAROLO COOP. SOCIALE A RL ONLUS (16,898%), 
codice  fiscale  02586840106,  cod.  benf.  19278  e  LA  COMUNITÀ  SCS  ONLUS 
(40,531%), codice fiscale 01124610104, cod. benf. 9520, per l’importo complessivo di 
Euro 49,000,00, esclusa I.V.A. – CIG 6652875E1D;

  LOTTO 2 - Municipi Centro Ovest e Levante: R.T.I da costituirsi fra la mandataria 
LA COMUNITÀ SCS ONLUS (81,4433%), codice fiscale 01124610104, cod. benf. 
9520  e  la  mandante  IL  BISCIONE  S.C.S.  ONLUS  (18,5567%),  codice  fiscale 
95003340106, cod. benf. 12320, per l’importo complessivo di Euro 48.700,00, esclusa 
I.V.A. – CIG 6652885660;

  LOTTO 3 – Municipi Medio Ponente, Ponente e Medio Levante: R.T.I. da costituir-
si  fra  la  mandataria  CO.SER.CO  ONLUS  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE 
(70,3%), codice fiscale 02655780100, cod. benf. 29264 e la mandante CONSORZIO 
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AGORÀ SOC.  COOP.  SOCIALE (29,7%),  codice  fiscale  03486790102,  cod.  benf. 
36880, per l’importo complessivo di Euro 50.974,76, esclusa I.V.A. – CIG 6652896-
F71;

  LOTTO 4 –  Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisagno: R.T.I. da costituirsi 
fra la mandataria CONSORZIO AGORÀ SOC. COOP. SOCIALE (71,7647%), codice 
fiscale 03486790102, cod. benf. 36880 e le mandanti CISEF COOPERATIVA SOCIA-
LE (10,844%), codice fiscale 03208610109, cod. benf. 50945 e CSTA COOPERATI-
VA SOCIALE RL (17,3913%), codice fiscale 02234190102, cod. benf. 9631, per l’im-
porto complessivo di Euro 45.201,12, esclusa I.V.A. – CIG 66529067B4;

2) di procedere alla revoca dell’aggiudicazione di cui al precedente punto, ovvero alla risoluzione 
del contratto in danno ai R.T.I. aggiudicatari dei lotti interessati, qualora, in sede di accerta-
mento del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica professionale doves-
sero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale;

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., è stato predispo-
sto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato quale parte inte-
grante e sostanziale alla determinazione dirigenziale 2016-146.0.0.-23, e che in base a tale va-
lutazione non essendo stata ravvisata la sussistenza di interferenze, gli oneri per la sicurezza a 
carico della stazione appaltante sono quantificati in Euro 0,00;

4) di dare atto, inoltre, che nelle offerte economiche relative a ciascun lotto, custodite agli atti 
d’ufficio, sono stati dichiarati, ai sensi dell’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 95 
comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

5) di dare atto, altresì, che il servizio in oggetto non risulta compreso nelle convenzioni attive sti-
pulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 
95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

6) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale 
M.E.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell’apposito software del Comune di Ge-
nova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

7) di  dare  atto  che  la  spesa  occorrente  non  rientra  nei  limiti  di  cui  all’art.  6  della  legge  n. 
122/2010;

8) di impegnare l’importo complessivo di  Euro 203.569,68, di cui imponibile Euro 193.875,88 
più I.V.A. 5% pari ad Euro 9.693,80, sul Bilancio 2016 al capitolo 21026 centro analitico 1350.6.29 
Acquisizione servizi finalizzati ex Legge 285/97 - Servizi generali a supporto del sistema educativo 
-  P.D.C. 1.3.2.99.999 –Altri servizi diversi n.a.c. -  Codice SIOPE 1332  - Altre spese per servizi,  
previo azzeramento dell’impegno 2016.6473 assunto per l’importo complessivo di Euro 204.567,51 
con la determinazione dirigenziale n. 2016.146.0.0.23 (mimp.2016.6473.1) ripartito come segue:

  Euro 51.450,00 (IMP. 2016.7067), di cui imponibile Euro 49.000,00 più I.V.A. 5% 
pari ad Euro 2.450,00, LOTTO 1 – Municipi Centro Est e Valpolcevera, a favore del 
R.T.I  COOPSSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria)  cod. 
benf. 5930 e le mandanti COOPERATIVA ATTIVITÀ SOCIALI COMUNITÀ UNA 
RIVAROLO COOP. SOCIALE A RL ONLUS e LA COMUNITÀ SCS ONLUS;
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  Euro 51.135,00 (IMP. 2016.7068), di cui imponibile Euro 48.700,00 più I.V.A. 5% 
pari ad Euro 2.435,00, LOTTO 2 - Municipi Centro Ovest e Levante, a favore del R.T.I 
LA COMUNITÀ SCS ONLUS (mandataria),  cod. benf. 9520 e la mandante IL BI-
SCIONE S.C.S. ONLUS;

  Euro 53.523,50 (IMP. 2016.7069), di cui imponibile Euro 50.974,76 più I.V.A. 5% 
pari ad Euro 2.548,74, LOTTO 3 – Municipi Medio Ponente, Ponente e Medio Levante, 
a  favore  del  R.T.I.   CO.SER.CO  ONLUS  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE 
(mandataria),  cod. benf. 29264 e la mandante CONSORZIO AGORÀ SOC. COOP. 
SOCIALE;

  Euro 47.461,18 (IMP. 2016.7070), di cui imponibile Euro 45.201,12 più I.V.A. 5% 
pari ad Euro 2.260,06,  LOTTO 4 – Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisagno, a 
favore del R.T.I. CONSORZIO AGORÀ SOC. COOP. SOCIALE (mandataria),  cod. 
benf. 36880 e le mandanti CISEF COOPERATIVA SOCIALE e CSTA COOPERATI-
VA SOCIALE RL;

9) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertan-
to, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della 
stessa;

10) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nella finalizzazione dei fondi 
disponibili sugli anzidetti impegni;

11) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita correttamente,  alla diretta  liquidazione della 
spesa mediante emissione di Mod. M1 Rag nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e 
subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, non-
ché all’espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell’Impresa assegnataria dall’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

12) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 – comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’esito dell’aggiudicazione 
di cui al precedente punto 1), verrà reso pubblico in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
n. 33/2013;

13) di dare atto, inoltre, che si procederà alla comunicazione, di cui all’art. 76 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016;

14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normative sulla tute-
la dei dati personali;

15) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l’aggiudicazione di cui al precedente punto 1) sono 
impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizio-
nale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni,  decorrenti dalla comunicazione degli atti, 
oppure dalla piena conoscenza degli stessi;

16)  di dare atto, in riferimento al R.U.P. che risulta anche firmatario del presente provvedimento,  
dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 
190/2012.

IL DIRETTORE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Dott.ssa Fernanda Gollo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.0.0.-37
AD OGGETTO 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA,  A  SEGUITO  DELL’ESPLETAMENTO  AI  SENSI 
DELL’ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 DI UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA ATTRAVERSO UNA R.D.O. SUL MEPA DI CONSIP, DEL SERVIZIO LUDICO 
RICREATIVO ESTIVO A FAVORE DEI BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE 
D’INFANZIA  COMUNALI,  RIPARTITO  IN  QUATTRO  LOTTI  FUNZIONALI,  DA 
ESEGUIRSI  DAL 20/06/2016  AL 22/07/2016,  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI  EURO 
193.875,88, ONERI FISCALI ESCLUSI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Librici

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


