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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALE APPALTO MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI DI PRE-POST SCUOLA: PERIODO ANNI 

SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 – SOCIETA’ COOPERATIVA NAMASTE’ 

(CIG 91470543C0) 
  



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

ADOTTA la seguente determinazione:  

 

RICHIAMATO il decreto con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto Responsabile del 

Settore Affari Generali e  Servizi alla Persona; 

 

VISTO l’articolo 107 del D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche, che disciplina le competenze in 

capo ai Responsabili di settore; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO in particolare l’articolo 32, comma 5, secondo il quale la stazione appaltante, previa verifica 

della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare n. 98 del 18/03/2022, con la quale si 

procedeva ad indire la gara d’appalto per la gestione dei servizi di PRE-POST SCUOLA per il 

periodo anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, mediante procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 – comma 3 lett. a)  del 

medesimo decreto legislativo, da valutarsi secondo i parametri tecnici ed economici indicati nel 

disciplinare di gara; 

 

DATO ATTO che la procedura di gara è stata gestita attraverso il sistema di intermediazione 

telematico di Regione Lombardia denominato Sintel; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 126 del 29/04/2022, con 

cui si procedeva a nominare la commissione di gara; 

 

VISTO il verbale di gara allegato alla presente, da cui risulta aggiudicataria provvisoria dell’appalto 

in oggetto la società Cooperativa Sociale Namastè con sede a Cenate Sopra in via Valcachera 5, CF 

e P.Iva 02906930165;  

 

PRESO ATTO che al termine delle operazioni la Commissione di gara ha rimesso gli atti al 

Rup/Responsabile di Settore, al quale spettano le verifiche di competenza e l’adozione dei 

provvedimenti definitivi; 

 

RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e non vi sono state contestazioni 

o rilievi e che, conseguentemente, sono state avviate tramite la procedura AVCPASS le verifiche 

anche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale; 

 

RITENUTO di dar luogo all’aggiudicazione dell’appalto in favore della società Cooperativa Sociale 

Namastè; 

Visto il bilancio di previsione dell’anno 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 40 del 16.12.2021; 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T. U. 267/2000, 

attestante la copertura finanziaria; 



 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo. 

 

2. DI APPROVARE il verbale delle operazioni di gara per l’affidamento per la gestione dei 

servizi di PRE-POST SCUOLA per il periodo anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 

che si allega al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

3. DI DARE ATTO CHE sono state avviate tramite la procedura AVCPASS le verifiche anche in 

ordine al possesso dei requisiti di ordine generale. 

 

4. DI PRENDERE ATTO delle risultanze di gara e di affidare alla Società Cooperativa Namastè 

con sede a Cenate Sopra in via Valcachera 5, CF 02906930165, la gestione dei servizi di PRE-

POST SCUOLA per il periodo anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, secondo le 

modalità ed alle condizioni contenute nel capitolato, tenuto conto altresì dell’offerta economico-

gestionale presentata in sede di gara. 

 

5. DI QUANTIFICARE in €. 63.089,145 iva inclusa l’importo del contratto per l’intero periodo di 

durata (1.010 ore annue presunte per €. 19,88 orarie iva esclusa). 

 

6. DI ASSUMERE a favore della Società Cooperativa Sociale Namastè con imputazione sul 

capitolo 565  “SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA” la spesa di €. 7.167,00 al capitolo 340 

“SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA” gestione competenza del bilancio triennale di 

previsione 2022/2024, a valere sull’anno 2022 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

7. DI ASSICURARE adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo 

pretorio on line dell’Ente. 

 

8. DI DARE, ALTRESI’, ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet 

del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo 14 

marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Bua Dott. Rosario 

 
_____________________________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4,  

del D.Lgs. 267/00. 

Addì,  20/06/2022 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                            F.to Piazzalunga Dott.ssa Monica 

 

ANNO CAPITOLO IMPEGNO N. ACCERTAMENTO N. EURO 

2022 565 452  7.167,00 
 


















