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OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI 

DEGLI ARTT. 60 E 36 C. 9 DEL D.LGS N. 50/2016 DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI NEL COMUNE DI CALENDASCO, PRESSO 

LE SCUOLE: PRIMARIA, SECONDARIA DI I° E II° E DELL'INFANZIA, PRESSO I CENTRI 

ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIO - PERIODO  01/09/2019 - 31/08/2024": CIG 7929030A8A - 

CIG DERIVATO 799957307A. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 07/02/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di previsione 2019/2021; 

 

DATO ATTO  che con deliberazione n. 20 del 21/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019/2021, attribuendo le risorse ai Responsabili dei servizi; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 15/05/2019 con il quale viene assegnata alla sottoscritta la 

responsabilità del Settore Amministrativo – Affari generali e dei servizi : anagrafe, stato civile, 

elettorale e protocollo; 

 

RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 225 del 28/08/2019 con la quale la 

sottoscritta disponeva: 

- di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di seduta pubblica 

virtuale sul SATER datato 31/07/2019 (dalle ore 09:08:05 alle ore 09:38:17), redatto 

dalla Commissione Giudicatrice, appositamente costituita, relativa alla procedura per 

l’affidamento del “SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI, RESIDENTI NEL COMUNE DI CALENDASCO, PRESSO LE SCUOLE: 

PRIMARIA, SECONDARIA DI I° E II° E DELL’INFANZIA, PRESSO I CENTRI 

ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIO - PERIODO  01/09/2019 - 31/08/2024”- CIG 

7929030A8A - CIG DERIVATO 799957307A; 

- di aggiudicare il servizio di cui trattasi alla Società “Cooperativa Sociale Co. Ser. a r. 

l.”  con sede in Via Sottotenente Scudieri, 1 95029 Viagrande (CT), P.I. 

02323120879, risultata prima in graduatoria, avendo la stessa presentato la migliore 

offerta nel rapporto qualità-prezzo con il punteggio di 67,25 punti su 100, fermo in 
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particolare lo sconto del 9% sul prezzo posto a base di gara, che viene 

conseguentemente determinato al netto del ribasso offerto nella somma di € 

319.819,50 (oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00); 

- di dare atto che l’aggiudicazione sarebbe diventata efficace, secondo quanto previsto 

dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti prescritti; 

- di prendere atto che le verifiche circa la regolarità delle dichiarazioni rilasciate in fase 

di partecipazione alla procedura relativamente al possesso dei requisiti richiesti dal 

disciplinare di gara erano state avviate dalla SUA della Provincia di Piacenza, ma 

erano ancora in fase “istruttoria”; 

- di dare esecuzione anticipata all’appalto in argomento, ai sensi dell'art. 32, comma 8 

del D.Lgs. 50/2016, sotto riserva di legge, in pendenza dei risultati delle suddette 

verifiche, 

- di dar corso agli adempimenti previsti dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 

- che il relativo contratto sarebbe stato perfezionato nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dal comma 9 del 

medesimo articolo; 

 
PRECISATO che le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 sono state eseguite ai sensi della vigente normativa; 

 
DATO ATTO: 

- che la S.U.A. della Provincia di Piacenza ha comunicato allo scrivente Comune, con 

nota assunta a protocollo al n. 8121 in data 24/09/2019, di aver provveduto ad ultimare 

tutti i controlli sulle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicataria della gara in oggetto e che le 

verifiche effettuate hanno dato esito regolare; 

- che l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 prescrive, come sopra già precisato, che 

l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- che le verifiche eseguite dalla S.U.A. tramite il sistema AVCPass dell'ANAC a carico 

della Cooperativa Sociale Co. Ser., circa il possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di 

gara, e dichiarati in sede di gara, hanno dato esito regolare, al pari della comunicazione 

antimafia ; 

 

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione di cui alla già 

citata determinazione n. 225/2019; 
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DATO ATTO altresì che il presente provvedimento: 

-  verrà pubblicato, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet 

istituzionale della Provincia di Piacenza, nell’apposita sottosezione Servizi ai Comuni 

- S.U.A. Stazione Unica Appaltante - “Trasparenza art. 29 D.Lgs. 50/2016”, nonché 

sul sito istituzione di questo Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” in 

osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della 

Trasparenza); 

- non comportando ulteriori impegni di spesa oltre a quelli già assunti non necessita 

del visto di regolarità contabile; 

 

VISTE al riguardo le sottoelencate disposizioni normative e regolamentari: 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.ii.mm.; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, modificato ed integrato; 

 
DETERMINA 

per quanto indicato in narrativa: 

1. di prendere atto dell’esito regolare delle verifiche effettuate da parte della S.U.A. 

della Provincia di Piacenza mediante il sistema AVCPass dell’ANAC, nonché 

attraverso la BDNA (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia) per quanto concerne le 

dichiarazioni prestate ai sensi del D.Lgs. 159/2011, circa le dichiarazioni rilasciate 

dall’aggiudicataria Cooperativa Sociale Co. Ser. a r.l. della gara in oggetto; 

2. di dichiarare conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016, 

l’efficacia dell’aggiudicazione precedentemente disposta dalla sottoscritta con 

determinazione n. 225/2019 del 28/08/2019 a favore della Società “Cooperativa 

Sociale Co. Ser. a r. l.”, P.IVA 02323120879, con sede in VIAGRANDE (CT), 

Via Sottotenente Scudieri 1, risultata prima in graduatoria, avendo la stessa 

presentato la migliore offerta nel rapporto qualità-prezzo con il punteggio di 67,25 

punti su 100, fermo in particolare lo sconto del 9% sul prezzo posto a base di gara, 

che viene conseguentemente determinato al netto del ribasso offerto nella somma di 

€ 319.819,50 (oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00; 

3. di procedere altresì, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione 

del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia di Piacenza, 

nell’apposita sottosezione Servizi ai Comuni - S.U.A. Stazione Unica Appaltante - 

“Trasparenza art. 29 D.Lgs. 50/2016”, nonché sul sito istituzione di questo Comune 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” in osservanza di quanto previsto dal 

D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza); 
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4. di dare atto: 

- che il relativo contratto sarà perfezionato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, 

comma 14, D. Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dal comma 9 del medesimo 

articolo; 

- che le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 sono 

state effettuate ai sensi della vigente normativa; 

- che  il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile; 

- che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle 

competenze assegnate alla scrivente struttura con i provvedimenti citati in premessa. 

 

E ATTESTA 

- a norma dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità e la 

correttezza amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell’art. 6 

bis della legge 241/1990, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del 

procedimento; 

- di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed 

efficacia previsti dal capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11/03/2013. 

 
      

 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                            (F.to Copelli Rag. Danila) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 03-10-2019 

AL 18-10-2019, AVENTE NUMERO 630. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

F.TO Rag. Barbara Molinelli 

 

 

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 


