
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-55

L'anno 2019 il  giorno 12 del  mese di Aprile il  sottoscritto Gandino Guido in qualita'  di  
dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Provvedimento di ammissione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – 
comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espletata attraverso una R.d.O. aperta 
sul MEPA di CONSIP, ai fini dell’affidamento del servizio ludico ricreativo estivo a favore 
dei bambini frequentanti i civici servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia statali, 
ripartito in quattro lotti funzionali, da eseguirsi dal 01/07/2019 al 26/07/2019, per l’importo 
complessivo massimo preventivato posto a base di gara, escluso il valore dell’opzione, di 
Euro 146.154,20, oneri fiscali esclusi, con opzione di aumento dei posti bambino per un 
valore massimo opzionale complessivo di Euro 74.745,00, oneri fiscali esclusi – Gara n. 
7355635

Adottata il 12/04/2019
Esecutiva dal 12/04/2019

12/04/2019 GANDINO GUIDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Pubblicato sul sito del Comune di Genova nella Sezione Amministrazione Trasparente in data 12 aprile 2019



DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-55

Provvedimento di ammissione alla  procedura negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36 – comma 2 – 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  espletata attraverso una R.d.O. aperta sul MEPA di 
CONSIP, ai fini dell’affidamento del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini 
frequentanti i civici servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia statali, ripartito in 
quattro lotti funzionali, da eseguirsi dal 01/07/2019 al 26/07/2019, per l’importo complessivo 
massimo preventivato posto a base di gara, escluso il valore dell’opzione, di Euro 146.154,20, 
oneri  fiscali  esclusi,  con  opzione  di  aumento  dei  posti  bambino  per  un  valore  massimo 
opzionale complessivo di Euro 74.745,00, oneri fiscali esclusi – Gara n. 7355635

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 di-

pendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);

PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 2019-146.0.0.-32 del 05/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, del 
servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i civici servizi educativi per 
l’infanzia  e  le  scuole  d’infanzia  statali,  ripartito  in  quattro  lotti  funzionali,  da  eseguirsi  dal 
01/07/2019 al 26/07/2019, è stata disposta l’indizione di una procedura negoziata da espletarsi 
attraverso una R.d.O. aperta  sul portale  MePA di CONSIP S.P.A.,  da aggiudicarsi,  ai  sensi 
dell’art.  95  –  comma  3  lettera  a)  del  Codice  dei  Contratti,  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara; 
- in data 22/03/2019 è stata pubblicata sul MePA di CONSIP la R.d.O. n. 2232818;
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- entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, ore 18:00 del giorno 
10/04/2019, sono pervenute le offerte da parte delle Imprese, per i lotti, come dettagliato nel 
seguito: 
 LOTTO 1:   

  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS in costituendo R.T.I., ai 
sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice dei Contratti, con LA COMUNITÀ SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS,  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.-
SER.CO. ONLUS e LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;

  SENEXUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;
  GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS; 

 LOTTO 2: 
  AGORÀ  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE  in  costituendo  R.T.I.,  ai 

sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice dei Contratti, con LA COMUNITÀ SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, e C.I.S.E.F. COOP. INTERVENTO SOCIALE 
EDUCATIVO E FORMATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPON-
SABILITÀ LIMITATA;

  SENEXUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;
  GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS; 

 LOTTO 3: 
  LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS in  costituendo 

R.T.I., ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice dei Contratti, con SOCIETÀ COOPE-
RATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS;

  SENEXUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;
  GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS; 

 LOTTO 4: 
  LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE in costituendo R.T.I., 

ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice dei Contratti, con AGORÀ SOCIETÀ COO-
PERATIVA SOCIALE, COOPSSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS e 
COOPERATIVA ATTIVITÀ SOCIALI COMUNITÀ UNA RIVAROLO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA. ONLUS;

  SENEXUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;
  GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS; 

DATO ATTO 
che il RUP, che adotta il presente provvedimento, ai fini dell’ammissione alla procedura di gara 
delle Imprese concorrenti, ha proceduto attraverso la piattaforma MePA di CONSIP, per ciascun 
lotto,  alla  verifica  della  documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui 
all'articolo 80 del Codice dei Contratti e la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali,  nonché della documentazione amministrativa richiesta  ai  fini  dell’ammissione alla 
procedura negoziata, come risulta dal relativo verbale generato dal sistema MePA e custodito in 
formato elettronico agli atti d’ufficio; 

RITENUTO
sulla base delle  risultanze della verifica di cui sopra ammissibili  alla  procedura di gara tutte  le 
Imprese concorrenti, come indicato dettagliatamente nel dispositivo del presente provvedimento;
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PRESO ATTO
che, secondo quanto previsto all’art.  29 comma 1 del Codice dei Contratti,  al fine di consentire 
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo 
amministrativo,  il  presente  provvedimento  deve essere pubblicato,  entro i  successivi  due giorni 
dalla data di adozione, “... sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente” 
ed, entro il medesimo termine, ne deve essere data comunicazione alle Imprese interessate;

ACCERTATO
che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a ca-
rico del bilancio comunale e, conseguentemente non necessita di alcun riscontro contabile, né atte-
stazione di copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di ammettere alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lette-
ra b) del Codice dei Contratti, del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequen-
tanti i civici servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia statali, ripartito in quattro lotti 
funzionali (Gara n. 7355635) le seguenti Imprese:

 LOTTO 1:   
  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS in costituendo R.T.I., ai 

sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice dei Contratti, con LA COMUNITÀ SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS,  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.-
SER.CO. ONLUS e LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;

  SENEXUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;
  GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS; 

 LOTTO 2: 
  AGORÀ  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE  in  costituendo  R.T.I.,  ai 

sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice dei Contratti, con LA COMUNITÀ SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, e C.I.S.E.F. COOP. INTERVENTO SOCIALE 
EDUCATIVO E FORMATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPON-
SABILITÀ LIMITATA;

  SENEXUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;
  GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS; 

 LOTTO 3: 
  LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS in  costituendo 

R.T.I., ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice dei Contratti, con SOCIETÀ COOPE-
RATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS;

  SENEXUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;
  GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS; 

 LOTTO 4: 
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  LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE in costituendo R.T.I., 
ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice dei Contratti, con AGORÀ SOCIETÀ COO-
PERATIVA SOCIALE, COOPSSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS e 
COOPERATIVA ATTIVITÀ SOCIALI COMUNITÀ UNA RIVAROLO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA. ONLUS;

  SENEXUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;
  GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS; 

2) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti, alla pubblicazione del pre-
sente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella Sezione “Amministra-
zione trasparente”;

3) di dare atto che sarà data debita comunicazione dell’adozione del presente provvedimento a tut-
te le Imprese concorrenti;

4) di dare atto, inoltre, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 
innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito istitu-
zionale di cui al precedente punto 2) e contestuale avviso ai Concorrenti.

Il Direttore 
Dott. Guido Gandino
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