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DETERMINAZIONE NR.316 DEL 06/09/2018

OGGETTO:
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEI SERVIZI DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA
A/S 2018-2019 - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA
COCCINELLA" ONLUS DI BADIA POLESINE (RO)- CIG: ZA82492D05
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTCI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 12/03/2018 con la quale si
è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020 al fine di assegnare ai
Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento dei
programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2018/2020;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 è stato approvato con atto
consiliare n. 24, adottato nella seduta del 21/02/2018;
RILEVATO che si rende necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento e
funzionamento dei servizi dell’ente, provvedere alla concessione dei servizio di prescuola e doposcuola a
favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado per l’a.s. 2018/2019;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 75 del 30/7/2018 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha approvato le direttive per la realizzazione del servizio e ha nominato il RUP, dando
mandato all’Ufficio Servizi Scolastici di procedere mediante concessione, previa acquisizione di
manifestazioni di interesse;
RICHIAMATA la Determinazione n. 299 del 30/08/2018 con la quale si sono approvati gli atti
di gara tramite trattativa diretta sul ME.PA;
DATO ATTO che, alla scadenza stabilita, numero due Cooperative Sociali hanno inviato offerta
tramite il portale Me.P.A. e tra queste, la Cooperativa Sociale “La Coccinella” Onlus di Badia Polesine
(RO) ha ottenuto il punteggio più elevato (punti 43,32) come da tabella allegata che contestualmente si
approva;
DATO ATTO che la verifica della regolarità contributiva della Cooperativa Sociale Onlus ha
dato esito positivo in quanto la stessa ha un DURC valido fino al giorno 22/11/2018:
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (decreto
trasparenza);
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- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 3 del 30/01/2013;
- il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30/12/2015;

PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione:
1)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)

Di aggiudicare alla Cooperativa Sociale Onlus “La Coccinella” di Badia Polesine (RO) la
concessione dei servizi di Prescuola e Doposcuola per l’ anno scolastico 2018/2019;

3)

Di precisare che, essendo il servizio in concessione, non comporta alcun onere a carico del
Bilancio comunale;

4)

Di autorizzare, secondo l’offerta pubblicata in Me.P.A., la gestione dei Servizi di Prescuola e
Doposcuola, dal 17 Settembre 2018 al 08 Giugno 2019 da parte della Cooperativa Sociale Onlus
“La Coccinella” di Badia Polesine (RO);

5)

Di dare atto che con riferimento al presente affidamento il CIG è il seguente: ZA82492D05;

6)

Di dare atto che al presente provvedimento è allegata la tabella di attribuzione dei punteggi;

7)

Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. è la Sig.ra Pavan Federica che ha espresso il proprio visto favorevole sulla
presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la proposta del responsabile di procedimento;
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI i decreti sindacali n. 9 del 31/05/2017 e n. 12 del 31/05/2018 di nomina dei titolari di posizione
organizzativa;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
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DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o
integrazioni;
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs.
n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di
Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale,
con riguardo al procedimento in questione;
4) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma
1, della Legge 18/06/2009, n.69;
5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
secondo il seguente percorso:
1. sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
2. sottosezione di II° livello: INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Sandra Trivellato
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Settore: SERVPERS - 6 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio: UO7 - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
OGGETTO
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEI SERVIZI DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA A/S 2018-2019 AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" ONLUS DI BADIA
POLESINE (RO)- CIG: ZA82492D05

Come da allegata proposta di determina nr. 359 in data 06/09/2018

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

06/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 706 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
06/09/2018 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 20/09/2018.
Villadose, 06/09/2018
L'Incaricato della Pubblicazione

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

COOP. ELIOS
COSTO ISCRIZIONE PRESCUOLA
% ribasso offerta
punti
COSTO ISCRIZIONE DOPOSCUOLA
% ribasso offerta
punti
COSTO PASTO UNITARIO
% ribasso offerta
punti
totale punteggio

COOP. LA COCCINELLA
20,00
20,00

1,66
1,66

20,00
20,00

1,66
1,66

0,01
0,21
40,21

1,95
40,00
43,32

