
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-73

L'anno 2019 il giorno 21 del mese di Maggio 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  Aggiudicazione definitiva, a seguito dell’espletamento, ai sensi dell’art. 36 – 
comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, 
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 di  Euro 145.864,39,  
oneri fiscali esclusi – Gara n. 7355635

Adottata il 21/05/2019
Esecutiva dal 24/05/2019

21/05/2019 GANDINO GUIDO
24/05/2019 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-73

Aggiudicazione definitiva, a seguito dell’espletamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera 
b) del Codice dei Contratti, di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, 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  di  Euro  145.864,39,  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 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
-  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
-  l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
-  il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti 
responsabili dei servizi comunali;

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

VISTE:
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019/2021;
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019, esecutiva ai sensi di legge con 

cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

PREMESSO che:
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-   con determinazione dirigenziale n. 2019-146.0.0.-32 del 05/03/2019, esecuti-
va ai sensi di legge, ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del Co-
dice 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 nei seguenti quattro lotti  
funzionali, di cui all’art. 3 comma 1 lettere qq) del Codice dei Contratti individuati su base ter-
ritoriale, da eseguirsi dal 01/07/2019 al 26/07/2019, è stata disposta l’indizione di una procedu-
ra 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 crite-
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo:

LOTTI  IMPORTO posto 
a base di gara, 
I.V.A. esclusa

CIG

LOTTO 1 – Municipi Centro Est e Centro Ovest Euro 46.101,87 7815703A24
LOTTO 2 – Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisa-
gno Euro 32.128,89 7815705BCA

LOTTO 3 – Municipi Medio Levante e Levante Euro 28.635,64 7815709F16
LOTTO 4 – Municipi Medio Ponente, Ponente e Valpolce-
vera Euro 39.287,80 7815713267

-  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;
-  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 se-
guito: 

 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;
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  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; 

- con determinazione dirigenziale n. 2019-280.0.0.-5 in data 12/04/2019, esecutiva ai sensi di 
legge dalla stessa data, il Direttore dell’Area Servizi alla Comunità ha provveduto a nominare, 
ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice per la valutazione 
delle offerte pervenute nell’ambito della procedura di gara;

DATO ATTO che:
-   il  RUP,  che  adotta  il  presente  provvedimento,  a  seguito  della  verifica  sulla  piattaforma 

MePA di CONSIP della documentazione amministrativa e dell’accertamento del possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali delle Imprese concorrenti, come risulta 
dal relativo verbale generato dal sistema MePA e custodito in formato elettronico agli atti d’uf-
ficio, ha disposto, con determinazione dirigenziale n. 2019-146.0.0.-55 del 12/04/2019 ed ese-
cutiva ai sensi di legge stessa data, l’ammissione alla procedura di gara di tutte le Imprese con-
correnti, meglio individuate, per ciascun lotto, in premessa;

-  ai sensi dell’art.  29 comma 1 del Codice dei Contratti, il suddetto provvedimento è stato 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella Sezione “Amministrazione tra-
sparente” e ne è stata data debita comunicazione, tramite PEC, a tutte le Imprese concorrenti;

PRESO ATTO 
sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione in sedute riservate e pubbliche, di cui ai ri-
spettivi verbali custoditi agli atti d’ufficio: 
- dell’esclusione dell’Impresa GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS 

dalla procedura negoziata per tutti i lotti poiché, relativamente alle offerte tecniche per detti lot-
ti, non avendo conseguito in nessun sub criterio discrezionale un punteggio superiore allo 0,60 è 
stata applicata la “... soglia minima di sbarramento” prevista per i criteri discrezionali all’art. 6 
del documento Condizioni Particolari della R.d.O., dove viene precisato che “... il concorrente 
sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia”. Al 
riguardo nel verbale della I seduta riservata, oltre al dettaglio delle valutazioni dei diversi ele-
menti d’offerta, viene rilevata “... la non rispondenza del progetto agli obiettivi ed ai contenuti 
specifici del servizio ludico ricreativo estivo, osservando come, nella proposta progettuale siano 
ricorrenti riferimenti appropriati ad un servizio educativo per l’infanzia 0-3 anni da realizzarsi 
durante l’ordinario anno scolastico, piuttosto che ad un servizio ludico ricreativo estivo, come 
quello in oggetto, a favore dei bambini frequentanti i civici servizi educativi per l’infanzia e le 
scuole d’infanzia statali (0-6 anni)”;

- dell’esclusione  dalla  procedura negoziata  per tutti  i  lotti  dell’Impresa  SENEXUS SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE poiché, relativamente alle offerte tecniche per detti lotti, non aven-
do conseguito in nessun sub criterio discrezionale un punteggio superiore allo 0,60 è stata appli-
cata la “... soglia minima di sbarramento” sopra richiamata. In particolare, nel verbale della I se-
duta riservata, oltre al dettaglio delle valutazioni dei diversi elementi d’offerta, viene rilevata, 
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analogamente a quanto sopra riportato per la precedente Impresa “... la non rispondenza del pro-
getto  agli  obiettivi  ed ai  contenuti  specifici  del servizio ludico ricreativo  estivo,  osservando 
come, nella proposta progettuale siano ricorrenti riferimenti appropriati ad un servizio educativo 
per l’infanzia 0-3 anni da realizzarsi durante l’ordinario anno scolastico, piuttosto che ad un ser-
vizio ludico ricreativo estivo, come quello in oggetto, a favore dei bambini frequentanti i civici 
servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia statali (0-6 anni)”;

- della valutazione delle offerte tecniche prodotte dai costituendi R.T.I. di cui in premessa per i 
diversi lotti e dei punteggi assegnati;

- delle offerte economiche e dei relativi punteggi assegnati a sistema MePA applicando formula 
“bilineare” indicata sul MePA come “lineare spezzata sulla media (interdipendente)” come pre-
visto all’anzidetto articolo 6 del documento “Condizioni particolari della R.d.O.”, nonché del 
punteggio complessivo conseguito dalle Imprese Concorrenti come segue:

Lotto Concorrente Valore com-
plessivo del-
l'Offerta

Punteggio 
Tecnico

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Complessivo

1 Società Cooperativa Sociale 
S.A.B.A. ONLUS in costituendo 
R.T.I. con La Comunità Società 
Cooperativa Sociale ONLUS, 
Società Cooperativa Sociale 
CO.SER.CO. ONLUS e Lanza 
Del Vasto Società Cooperativa 
Sociale

€ 46.050,00 80,00 18,00 98,00

2 Agorà Società Cooperativa So-
ciale in costituendo R.T.I. con 
La Comunità Società Cooperati-
va Sociale ONLUS e C.I.S.E.F. 
Coop. Intervento Sociale Educa-
tivo e Formativo Società Coope-
rativa Sociale a Responsabilità 
Limitata

€ 32.028,89 80,00 18,00 98,00

3 La Comunità Società Cooperati-
va Sociale ONLUS in costituen-
do R.T.I. con Società Cooperati-
va Sociale S.A.B.A. ONLUS

€ 28.600,00 80,00 18,00 98,00

4 Lanza Del Vasto Società Coope-
rativa Sociale in costituendo 
R.T.I. con Agorà Società Coope-
rativa Sociale, COOPSSE Socie-
tà Cooperativa Sociale ONLUS 
e Cooperativa Attività Sociali 
Comunità Una Rivarolo Società 
Cooperativa Sociale a Responsa-
bilità Limitata ONLUS

€ 39.185,50 80,00 18,00 98,00

DATO ATTO
che il RUP ha effettuato la comunicazione di esclusione,  ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del 
Codice dei Contratti, alle Imprese interessate con rispettive note come segue:
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- GIGLIO  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE  A  R.L.  ONLUS:  prot.  n.  149885  del 
26/04/2019;

- SENEXUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE: prot. n. 149884 del 26/04/2019;

DATO ATTO
altresì, che tutte le offerte, riepilogate nella tabella di cui sopra, risultando, ai sensi dell’art. 97 com-
ma 3 del Codice dei Contratti, presuntivamente anomale, è stata espletata la procedura di verifica 
delle stesse, come dettagliato nel verbale custodito agli atti d’ufficio, a seguito della quale non es-
sendo emersi nelle offerte oggettivi elementi di anomalia, con particolare riferimento a quanto pre-
visto all’art. 97 del Codice dei Contratti, al comma 5 lettere a), b), c) e d), dette offerte sono state ri -
tenute congrue; 

PRESO ATTO 
ai fini dell’applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza, che:
-  ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., è stato predisposto il docu-

mento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) 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 le Imprese concorrenti hanno indicato, secondo quanto previsto sul 
portale MePA i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

CONSIDERATO
di procedere all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 95 - commi 2 e 3 lettera a) 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, per gli importi dettagliati per ciascun lotto al punto 1) del dispositivo 
del presente provvedimento;

DATO ATTO che:
- sono già state inviate agli Enti preposti, le richieste in ordine all’accertamento d’ufficio del 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del  Codice dei Contratti;
-  in ogni caso, tutte le Società dei costituendi R.T.I. aggiudicatari, analogamente a tutte le Im-

prese iscritte al MePA di CONSIP, sono oggetto di periodico accertamento, da parte di CON-
SIP medesima del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei 
Contratti;

-  in ordine alla verifica dei requisiti di capacità economica / finanziaria e tecnica / professio-
nale, di cui all’art. 83 comma 1 lettere a) - b) - c) del Codice dei Contratti, richiesti ai fini del-
l’ammissione alla procedura negoziata del caso e dichiarati dalle concorrenti nell’ambito della 
documentazione amministrativa presentata in sede di gara si è già proceduto all’accertamento 
d’ufficio di detti requisiti;

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

ciale cittadino, sia in funzione dell’opportunità ludico ricreativa che viene offerta ai bambini, 
particolarmente significativa nel loro processo di crescita, sia per l’importate supporto che detto 
servizio fornisce alle famiglie degli stessi in un periodo, di norma, ancora lavorativo;
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-    l’acquisizione degli esiti dei controlli dei requisiti di carattere generale comporta una tempi-
stica non conciliabile con l’urgenza del servizio;

RITENUTO
pertanto, di procedere all’aggiudicazione del servizio ludico ricreativo estivo anche se non si dispo-
ne di tutti gli esiti dei requisiti di carattere generale, stabilendo di procedere alla revoca della stessa 
ovvero alla risoluzione del contratto in danno ai R.T.I. aggiudicatari dei lotti interessati, qualora, in 
sede di accertamento di detti requisiti  dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del 
rapporto contrattuale;

RITENUTO
di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio in oggetto 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;

DATO ATTO
che la spesa di cui al presente provvedimento:
-   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 pagamen-

to delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 
2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito istituzionale;

-  trova la relativa copertura finanziaria a Bilancio 2019 sulla quota di avanzo vincolato iscritta 
con d.d. n. 2019/180.0.0./12 al capitolo 21042 “Altri interventi diversi finanziati da avanzo vin-
colato – ex legge 285/97”;

-  è congrua con la finalizzazione dei fondi utilizzati;

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 non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO
che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 95 - commi 2 e 3 lettera a) del Codice dei Con-
tratti,  secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, il servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini fre-
quentanti i civici servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia statali, ripartito in quat-
tro lotti funzionali, da eseguirsi dal 01/07/2019 al 26/07/2019, ai costituendi Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese, per i rispettivi importi, come dettagliato nel seguito:
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- LOTTO 1 – Municipi Centro Est e Centro Ovest: R.T.I. da costituirsi fra la mandataria 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (36,5%), codice fiscale/partita 
I.V.A.  01062310105,  cod. benf. 11327 e le mandanti La Comunità Società Cooperativa 
Sociale ONLUS (16,2%), Società Cooperativa Sociale CO.SER.CO. ONLUS (16,48%) e 
Lanza Del Vasto Società Cooperativa Sociale (30,82%) per l’importo complessivo di Euro 
46.050,00, I.V.A. esclusa, - CIG 7815703A24;

- LOTTO 2 – Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisagno: R.T.I. da costituirsi fra la 
mandataria  Agorà Società Cooperativa Sociale (65,8106%), codice fiscale/partita I.V.A. 
03486790102, cod. benf. 36880 e le mandanti La Comunità Società Cooperativa Sociale 
ONLUS (29,1372%) e C.I.S.E.F. Coop. Intervento Sociale Educativo e Formativo Società 
Cooperativa Sociale  a  Responsabilità  Limitata  (5,0522%) per l’importo  complessivo di 
Euro 32.028,89, I.V.A. esclusa,- CIG 7815705BCA

- LOTTO 3 – Municipi Medio Levante e Levante: R.T.I. da costituirsi fra la mandataria La 
Comunità Società Cooperativa Sociale ONLUS (54,3504%), codice fiscale/partita I.V.A. 
01124610104,  cod.  benf. 9520  e  la  mandante  SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE 
S.A.B.A. ONLUS (45,6496%) per l’importo complessivo di Euro 28.600,00, I.V.A. esclu-
sa, - CIG 7815709F16;

- LOTTO 4 – Municipi Medio Ponente, Ponente e Valpolcevera: R.T.I. da costituirsi fra la 
mandataria  Lanza  Del  Vasto  Società  Cooperativa  Sociale  (45%),  codice  fiscale/partita 
I.V.A.  02764000101, cod. benf. 23820 e le mandanti Agorà Società Cooperativa Sociale 
(25%), COOPSSE Società Cooperativa Sociale ONLUS (22%) e Cooperativa Attività So-
ciali Comunità Una Rivarolo Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata ON-
LUS  (8%),  per  l’importo  complessivo  di  Euro  39.185,50,  I.V.A.  esclusa,  -  CIG 
7815713267;

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 dovessero 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 predisposto il docu-

mento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) 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 le Imprese concorrenti hanno indicato, secondo quanto pre-
visto sul portale MePA i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizio-
ni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

4) 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;

5) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale 
MePA di CONSIP e successivamente registrato nell’apposito software del Comune di Genova, 
ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
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6) di  dare  atto  che  la  spesa  occorrente  non  rientra  nei  limiti  di  cui  all’art.  6  della  legge  n. 
122/2010;

7) di impegnare l’importo complessivo di Euro 153.157,61 di cui imponibile Euro 145.864,39 più 
I.V.A. 5%, pari ad Euro 7.293,22 in ambito istituzionale, sul Bilancio 2019 - quota di avanzo vin-
colato iscritto al capitolo 21042 “Altri interventi diversi finanziati da avanzo vincolato – ex legge 
285/97” c.d.c.1350 P.D.C. 1.3.2.99.999, previa riduzione dell’impegno (2019/6623 mov. da 01 a 
04 –Crono 2019/492) assunto con la determinazione dirigenziale n. 2019-146.0.0.-32 per l’importo 
di Euro 178.308,13 e contestuale riconduzione di tale importo alla disponibilità del capitolo, riparti-
to come segue:

- Euro 48.352,50 (IMP. 2019/7930 - crono 2019/492), compresa I.V.A. 5%:  LOTTO 1 – 
Municipi Centro Est e Centro Ovest, a favore del costituendo R.T.I. SOCIETÀ COOPE-
RATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS / LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE  ONLUS  /  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE  CO.SER.CO.  ONLUS  / 
LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;

- Euro 33.630,33 (IMP. 2019/7931 - crono 2019/492), compresa I.V.A. 5%: LOTTO 2 – 
Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisagno, a favore del costituendo R.T.I. AGORÀ 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE / LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS / C.I.S.E.F. COOP. INTERVENTO SOCIALE EDUCATIVO E FOR-
MATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA;

- Euro 30.030,00 (IMP. 2019/7932 - crono 2019/492), compresa I.V.A. 5%:  LOTTO 3 – 
Municipi Medio Levante E Levante, a favore del costituendo R.T.I LA COMUNITÀ SO-
CIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
S.A.B.A. ONLUS;

- Euro 41.144,78 (IMP. 2019/7933 - crono 2019/492), compresa I.V.A. 5%:  LOTTO 4 – 
Municipi Medio Ponente, Ponente e Valpolcevera, a favore del R.T.I. LANZA DEL VA-
STO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE / AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SO-
CIALE / COOPSSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS / COOPERATIVA 
ATTIVITÀ SOCIALI COMUNITÀ UNA RIVAROLO SOCIETÀ COOPERATIVA SO-
CIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA. ONLUS;

8) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, in ambito istituzionale, rientra  nella  fina-
lizzazione dei fondi disponibili sugli anzidetti impegni;

9) di dare atto che gli impegni di cui ai precedenti punto 7) vengono assunti ai sensi dell’art. 183 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

10) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione 
digitale, nei limiti dei rispettivi importi di spesa subordinatamente all’accertamento della regolarità 
contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti 
a carico dell’Assegnataria dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

11) di dare atto che, secondo quanto previsto all’art.  29 - comma 1 del Codice dei Contratti,  si 
provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ed agli eventuali adempimenti correlati 
sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, nonché 
alla relativa comunicazione a tutte le Imprese concorrenti;
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12) 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;

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

14)  di dare atto, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 42 del 
Codice dei Contratti, dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

IL DIRETTORE
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-73
AD OGGETTO 
Aggiudicazione definitiva, a seguito dell’espletamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) 
del Codice dei Contratti, di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, 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 di Euro 145.864,39, oneri fiscali esclusi – Gara n. 7355635

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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