
ORIGINALE

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA

Numero: 333/AG
Del: 22/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
DELL’APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI SCOLASTICI PER IL COMUNE 
DI GROPELLO CAIROLI DA SETTEMBRE 2021 A DICEMBRE 2023, MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA.
CIG: 882163960B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 in data 09.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

 Con Decreto Sindacale n. 11 del 22.05.2021 sono state attribuite le funzioni gestionali alla sottoscritta 
Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona, Demografico e Statistico dott.ssa Chiara Rocca.

.Richiamati:

 la legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione.

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 27.02.2019 avente ad oggetto: "Piano triennale di 
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019. Conferma del documento riferito al triennio 2018/2020".

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

 art 6 bis legge 241/90: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

 art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, 
di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, 
come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici".

 art 7 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con 
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene 
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di 
appartenenza".



Atteso che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, 
neanche potenziale.

Vista la deliberazione CC n. 44 del 30/12/19, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio pluriennale 
2020/2022 nonché del Documento Unico di Programmazione 2020/2022.

Visti

 lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità.
 gli articoli n. 107, n. 183, n. 191 e n. 192 del T.U. enti locali (D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.).
 il punto 5.2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 

118/2011.

Preso atto della DGC n. 79 del 09/06/2021 con la quale:
 è stato approvato Capitolato Speciale d'Appalto;
 è stato dato mandato all'ufficio competente di indire, conseguentemente, la gara mediante procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36 co 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 è stato dato mandato di predisporre apposito avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di 
interesse di operatori economici, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune e sulla piattaforma Sintel per 15 giorni, 
dal 21 giugno u.s.;

Richiamate:
 la determinazione n. 317/AG del 10/07/2021 ad oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI SCOLASTICI PER IL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI 
DA SETTEMBRE 2021 A DICEMBRE 2023, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.";
 la determinazione n. 323/AG del 19.07.2021 ad oggetto: "NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SCOLASTICI DA SETTEMBRE 2021 A DICEMBRE 2023, 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.";

Dato atto, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, che: 
 il fine che con il contratto si intende perseguire: garantire il corretto funzionamento dei servizi socio - educativi 
scolastici;
 l'oggetto del contratto è L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI per il periodo settembre 2021 - 
dicembre 2023;
 le modalità di scelta del contraente è procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii;
 il contratto sarà stipulato conformemente alla normativa in essere e tutte le spese contrattuali saranno a carico 
dell'aggiudicatario con le clausole essenziali previste nel CSA approvato con DGC n. 79 dell' 08/06/2021;
 le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema della lettera di 
invito;
 le procedure di gara sono state condotte tramite utilizzo del sistema di intermediazione telematica SinTel di ARIA 
S.p.A., soggetto aggregatore qualificato di Regione Lombardia messo a disposizione degli enti Pubblici Territoriali;
 il finanziamento della spesa avviene con mezzi propri di bilancio; 
 la Stazione Appaltante e Amministrazione Aggiudicatrice è il Comune di Gropello Cairoli;

Preso atto:
 che con DGC n. 179 dell' 08/06/2021 è stato dato mandato agli uffici di prenotare l'impegno di spesa a carico dei 
pertinenti capitoli del Bilancio pluriennale (cap 2560 e 2520);
 dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse relativa alla individuazione di operatori economici da invitare 
mediante piattaforma telematica Sintel Regione Lombardia per l'affidamento servizi in oggetto;
  che hanno manifestato interesse, attraverso l'invio all'indirizzo pec del Comune di Gropello Cairoli, n. 7 società 
nei termini previsti (ore 12.00 del 06/07/2021);
 di invitare n. 6 operatori considerato che uno non risulta iscritto sulla piattaforma telematica Sintel di Regione 
Lombardia ;

Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita alle ore 12.00 del 17/07/2021;

Verificato che entro il termine sono pervenute, sul sistema d'intermediazione telematica SINTEL, numero due offerte 
come nel seguito indicate:

 cooperativa Sociale ALE.MAR ONLUS  VIGEVANO (PV)



 SANT'AMBROGIO Società Cooperativa Sociale Onlus  VIGEVANO (PV);

Riscontrato che le operazioni di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto si sono concluse e si è pervenuti alla 
proposta di aggiudicazione, come risulta dal report di gara generato da SINTEL per la procedura n. 142073463 allegato 
alla presente per costituirne parte integrale;

Visti i verbali delle sedute di gara:
 busta amministrativa: verbale del 19/07/2021 a cura dell'Ufficio della stazione appaltante affiancato dal Segretario 
della commissione
 busta tecnica: verbale del 19/07/2021 a cura della Commissione di Gara
 busta economica: verbale del 19/07/2021 a cura a cura della Commissione di Gara

Ravvisata la regolarità di ogni attività svolta nell'ambito del procedimento amministrativo volto all'individuazione del 
contraente, come documentata nel report di procedura SINTEL n. 142073463 e nei verbali, allegati alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale, così da poter procedere all'approvazione degli stessi e alla proposta di 
aggiudicazione ivi contenuta;

Riscontrato che, come si evince dai sopra citati e allegati report Sintel n. 142073463 e dai verbali di gara, a seguito 
dell'esame della documentazione amministrativa, del progetto di gara e delle buste economiche pervenute in tempo 
utile, si è proposta l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi socio - educativi scolastici - periodo settembre 2021  
dicembre 2023 - a favore della Cooperativa Sociale ALE.MAR ONLUS  con sede in VIGEVANO (PV) - Via SS. 
Crispino e Crispiniano, 2 CAP 27029  P.IVA 01956990186  che ha totalizzato un punteggio pari a 76,80 su 100, 
dando atto che il prezzo offerto dalla stessa Società è pari ad € 134.032,00 rispetto all'importo a base di gara di € 
138.000,00;

Visto l'art. 32, comma 5, del Codice degli appalti ai sensi del quale la stazione appaltante, previa verifica della proposta 
di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione; 

Richiamato l'art. 32, commi 7, 8, e 9 del Codice, ai sensi del quale: 
 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

 divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni; 

Dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 
all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

Preso atto che le verifiche dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario sono in corso;

Ritenuto:
 di procedere alla pubblicazione dell'esito di gara sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione 
Trasparente", in ossequio al principio di buona amministrazione, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 29 del 
Codice ed ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 50/2016
 di dover procedere, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Codice, entro un termine non superiore a cinque giorni, con 
la comunicazione all'aggiudicatario;

Ritenuto altresì, che sono demandati ad atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione, 
con particolare riguardo all'acquisizione della garanzia fideiussoria definitiva da prestarsi da parte dell'aggiudicatario, ai 
sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. 50/2016, ed il contestuale svincolo della cauzione provvisoria già prestata, nonché 
l'acquisizione delle eventuali spese di contratto;

Dato atto che ai fini della legge 13/08/2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n. 187 (tracciabilità dei 
pagamenti) il codice CIG assegnato alla presente procedura è il n. 882163960B e che i pagamenti verranno effettuati 
attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario dell'appalto, mediante bonifico bancario o postale 
purchè idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto 

Richiamati:
 l''art. 107, comma 3, lett. d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
 lo Statuto del Comune
 il T.U.E.L - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visti:



 il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”
 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
 il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32
 la Legge 3 maggio 2019, n. 37
 legge n. 55 del 14 giugno 2019;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante le regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell'art.147 bis, del D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000 
e s.m.i.;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico di procedimento della presente 
procedura di gara è il Sindaco Dott. Ing. Chiara Rocca;

2. di dare atto che l'esperimento di gara è stato condotto mediante utilizzo del sistema telematico SINTEL di ARIA 
S.p.A., soggetto aggregatore qualificato di Regione Lombardia a disposizione degli enti Pubblici Territoriali;

3. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa:
 il report di procedura SINTEL n. 882163960B allegato quale parte integrante e sostanziale
 busta amministrativa: verbale del 19/07/2021 a cura dell'Ufficio della stazione appaltante affiancato dal 

Segretario della commissione
 busta tecnica: verbale del 19/07/2021 a cura della Commissione di Gara
 busta economica: verbale del 19/07/2021 a cura a cura della Commissione di Gara

4. di aggiudicare, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
l'appalto dei servizi socio - educativi scolastici per il periodo settembre 2021 - dicembre 2023 - a favore della 
Cooperativa sociale ALE.MAR con sede in VIGEVANO (PV) - Via SS. Crispino e Crispiniano, 2 CAP 27029 - P.IVA 
01956990186 utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come stabilito dall'art. 95, comma 3 
del D.Lgs. 50/2016;

5. di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 
conseguentemente all'esito positivo delle verifiche condotte in merito al possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale in capo all'aggiudicatario;

6. di dare atto che l'operatore economico: Cooperativa Sociale ALE.MAR ONLUS con sede in Vigevano (PV) - Via 
SS. Crispino e Crispiniano, 2 cap 27029 - p.iva 01956990186 - ha totalizzato un punteggio pari a 76,80 su 100 dando 
atto che il prezzo offerto dalla stessa Società è pari ad € 134.032,00 rispetto all'importo a base di gara di  € 138.000 iva 
5% compresa;

7.  di dare atto che:
 il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei 
Contratti Pubblici;
 ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 50/2015, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

8. di comunicare l'avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Codice, entro un termine non superiore a 
cinque giorni, all'aggiudicatario; 

9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del 
Comune di Gropello Cairoli, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 
29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

10. di procedere con la pubblicazione dell'esito di gara sul profilo di committente nella sezione 'Amministrazione 
Trasparente', in ossequio al principio di buona amministrazione, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 29 del 
Codice ed ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 50/2016; 



11. di dare atto che ai fini della legge 13-8-2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n. 187 (tracciabilità dei 
pagamenti) il codice CIG assegnato alla presente procedura è il n. 882163960B  e che i pagamenti verranno effettuati 
attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario dell'appalto, mediante bonifico bancario o postale 
purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;

12. di impegnare la somma di € 134.032,00 per il servizio di cui all'oggetto;

13. di dare atto che la spesa complessiva di € 134.032,00 IVA inclusa è finanziata al bilancio 2021/23 come da tabella 
seguente:

ANNO CAPITOLO COD. BIL. IMPORTO
2021 2520 04 .06-1.03 4.856 ,23
2022 2520 04 .06-1.03 16 .025,56
2023 2520 04 .06-1.03 16 .025,56
2021 2560 04 .06-1.03 19 .424,92
2022 2560 04 .06-1.03 38 .849,84
2023 2560 04 .06-1.03 38 .849,84

14. di dare atto altresì, che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti 
la presente determinazione, con particolare riguardo a:

 acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 103, del 
D.Lgs. 50/2016, ed il contestuale svincolo della cauzione provvisoria già prestata, nonché l'acquisizione delle 
eventuali spese di contratto;

 autorizzazioni al subappalto, per i servizi che l'aggiudicatario ha dichiarato, in sede di offerta, di voler 
subappaltare, alle condizioni e con le procedure di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016;

15. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art.147 bis c.1 e art.183 c.7 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto 
diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal 
responsabile del servizio finanziario;

16. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica;

17. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito 
internet dell'Ente nell'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;

18. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR della 
Lombardia  Sezione di Milano entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo internet del 
Comune di Groppello Cairoli, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, 
del D.Lgs. n. 104/2010;

19. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
SINDACO CHIARA ROCCA



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000,  il  parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica

22/07/2021
……………………………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
CHIARA ROCCA

PARERE CONTABILE

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147bis, comma 2, del D.L. 10.10.2012 n° 174.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
FAUSTA NIGRO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la presente 
determinazione, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e dell'articolo 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000,   n. 267.
In riferimento alla presente determinazione è stato registrato l'impegno n.
 2021 - IX - 355.01
 2021 - IX - 356.01

Lì, 22/07/2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario
 FAUSTA NIGRO



DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione certifica che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio di 
questo Comune vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.                                 

 Il Responsabile della pubblicazione
STUMPO KATIA


