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OGGETTO: 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CENTRI RICREATIVI 
DIURNI ANNI 2020-2021-2022 E PRE/POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2019/20, 
2020/21 E 2021/22 - CIG 78487365D7 - APPROVAZIONE AMMISSIONI ALLA GARA. 
 
Il sottoscritto dott. Andrea Pellegrino, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/2018;  
 
Viste le seguenti deliberazioni: 
 

� Deliberazione del Consiglio Comunale 49 del 26/09/2018 ad oggetto: "Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”; 

 
� Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 20/12/2018 ad oggetto: “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 - Nota di Aggiornamento”; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 07/01/2019 di approvazione del PEG finanziario per 
il triennio 2019/2021  
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 97, 107, 151, 183; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 dell’1 marzo 2018 per l’attribuzione della Posizione 
Organizzativa del settore Servizi alla Persona dall’1 marzo fino a fine mandato del Sindaco; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
PREMESSO: 
 
che con determinazione n. 186 del 03/04/2019 è stata indetta procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi Centri Ricreativi Diurni anni 
2020-2021-2022 e Pre/Post scuola anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 tramite 
piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia; 
 
che con il medesimo atto è stata approvata tutta la documentazione di gara: Bando, 
disciplinare, Capitolato, Domanda di partecipazione, DGUE, Fac-simile offerta economica, 
Codice di comportamento dipendenti pubblici e dipendenti del Comune di Cusano 
Milanino, dichiarazione accesso agli atti; 
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che è stato acquisito il CIG 78487365D7 nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità 
finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. 
 
che la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del Comune di Cusano 
Milanino, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, su 1 quotidiano nazionale e su 1 quotidiano locale; 
 
che il termine fissato per la presentazione dell’offerta era fissato per il 13 maggio 2019 alle 
ore 12.00; 
 
che con determinazione n. 269 del 14 maggio 2019 è stato nominato il seggio di gara per la 
procedura in oggetto, come di seguito specificato: 
 

� Presidente: Dott. Andrea Pellegrino (Funzionario Responsabile del Settore Servizi 
alla Persona); 

� Testimoni: Dott.ssa Paola Bargigia (Responsabile Servizi Sociali) e signora 
Francesca Benetazzo (Responsabile Pubblica Istruzione); 

 
che entro il termine fissato per la presentazione dell’offerta sono pervenute le offerte delle 
seguenti cooperative: 
 

Protocollo 
informatico 

Data di 
presentazione 
dell’offerta 

Ora di 
presentazione 

Ragione Sociale Città 

1557733457790 13 maggio 2019 9.44 Il Melograno soc.coop. 
onlus 

Segrate (MI) 

1557731139115 13 maggio 2019 9.05 Coop. Soc. Ale.mar. Vigevano (PV) 
 

 
Che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 è necessario pubblicare il 
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-professionali; 

che in data 15 maggio 2019 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara, durante la quale il 
seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa (busta amministrativa) 
prodotta dai concorrenti per la gara in oggetto con gli esiti di seguito riassunti: 

Ragione Sociale Città ESITO 
Il Melograno soc.coop. 
onlus 

Segrate (MI) Ammissione alla fase successiva di gara 

Coop. Soc. Ale.mar. Vigevano (PV) Ammissione alla fase successiva di gara 
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Che a seguire, sempre in seduta pubblica, il seggio di gara ha aperto le buste tecniche per la 
verifica della conformità della documentazione presentata rispetto al disciplinare di gara con 
gli esiti riassunti di seguito: 

Ragione Sociale Città ESITO 
Il Melograno soc.coop. onlus Segrate (MI) Ammissione alla valutazione dell’offerta tecnica 
Coop. Soc. Ale.mar. Vigevano (PV) Ammissione alla valutazione dell’offerta tecnica 

 

Che la presente determinazione verrà pubblicata sul proprio sito internet, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e gare; 

che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016, è il Dott. Andrea Pellegrino, in qualità di funzionario responsabile del settore 
Servizi alla Persona; 
 
che l’istruttore proponente del presente atto è il Responsabile del Servizio Pubblica 
Istruzione, s.ra Francesca Benetazzo, in virtù del principio di separazione tra la figura di 
proponente e chi adotta il provvedimento finale; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge n. 190/2012 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013. 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021, 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 4.02.2019. 

 

DETERMINA 
 

- di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di ammettere le seguenti Cooperative alla fase successiva di gara demandando alla 
commissione giudicatrice appositamente costituita e nominata la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico come previsto dall’art. 77 del D.lgs. 
50/2016: 

Ragione Sociale Città ESITO 
Il Melograno soc.coop. onlus Segrate (MI) Ammissione alla valutazione dell’offerta tecnica 
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Coop. Soc. Ale.mar. Vigevano (PV) Ammissione alla valutazione dell’offerta tecnica 
 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet comunale, 
nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e gare al fine di ottemperare 
al disposto dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

- di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) assegnato al presente affidamento 
è il seguente: 78487365D7; 

- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva sin dal momento della sua 
sottoscrizione in quanto, non comportando impegno di spesa, non richiede l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, 
comma 7 del D.lgs. 267/2000; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
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