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Arluno,             IL MESSO COMUNALE 

   

 

  



Area Socio Culturale 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 

DELL' ASILO NIDO TRIENNIO 2020-2023. AGGIUDICAZIONE ALLA ORSA 

SOC.COOP SOCIALE DI BERGAMO. CIG 8373664621 

Il Responsabile dell’Area 

 

Richiamato il decreto di nomina n. 13 del 01.04.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

posizione organizzativa dell’Area Socio – Culturale; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18/03/2020 con la quale è stata approvata 

la nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2020 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25/03/2020 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione 2020-2022 (parte contabile); 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza 

Coronavirus. Variazioni in via d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2020-2022 – Esercizio 2020 in termini di competenza e di cassa. Articolo 175, comma 4, del 

TUEL”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2020 avente ad oggetto “Variazioni al 

piano esecutivo di gestione 2020/2022 – Esercizio 2020 – Aggiornamento delle risorse 

assegnate ai responsabili di Area”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07/05/2020 avente ad oggetto “Emergenza 

Coronavirus. 2^ Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2020-2022 – Esercizio 2020 in termini di competenza e di cassa. Articolo 175, 

comma 4, del TUEL”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 07/05/2020 avente ad oggetto “Variazioni al 

piano esecutivo di gestione 2020/2022 – Esercizio 2020 – Aggiornamento delle risorse 

assegnate ai responsabili di Area”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2020 avente ad oggetto “Variazione 

al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020 in termini di competenza e di cassa ai 

sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 30/05/2020 avente ad oggetto “Variazioni al 

piano esecutivo di gestione 2020/2022 – esercizi 2020, 2021, 2022 – aggiornamento delle 

risorse assegnate ai responsabili di area”;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 17/06/2020 avente ad oggetto “3^ variazione 

in via d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020-2022  -  esercizio 

2020 in termini di competenza e di cassa. Art. 175, comma 4, del TUEL”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17/06/2020 avente ad oggetto “Variazioni al 

piano esecutivo di gestione 2020/2022 – esercizio 2020 – aggiornamento delle risorse 

assegnate ai responsabili di area”;  

 

 



Richiamati: 

 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 l’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15/11/2017 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale di contabilità, economato e degli agenti contabili interni in attuazione 

degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011; 

 

Dato atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti corrispondenti al 

seguente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai 

sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge n° 102/2009; 

 

 
PRESO ATTO CHE: 
- con deliberazione del C.C 38 del 11/09/2017 è stata approvata la convenzione tra il Comune di 

Arluno ed i Comuni di Bareggio Cornaredo e Settimo Milanese per la gestione associata della 

Centrale Unica di Committenza denominata ARCOBASE ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 50/2016 

come modificato dal D.Lgs 56/2017; 
-la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza è stata 
sottoscritta dai Sindaci in data 21 settembre 2017; 
-con deliberazione del C.C. 52 del 15/11/2017 è stato approvato il regolamento per il 

funzionamento della CUC; 
 

 

-Richiamata la determinazione 243 del 21/04/2020 con la quale è stata attivata la procedura per 
l’aggiudicazione della Concessione dell’Asilo Nido triennio 2020-2023; 
 
-che con la stessa determinazione venivano disposti: 

 

 L’individuazione di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016; 

 La determinazione del valore stimato della concessione pari ad Euro 1.358.865,00 di cui 

Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di Legge; 

 La determinazione dell’importo a base d’asta di Euro 370.500,00 inclusi Euro 1.500,00 quali 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

 L’approvazione della documentazione progettuale composta dal capitolato d’appalto e 
relativi allegati, dalla relazione tecnico illustrativa e dal prospetto economico; 

 la trasmissione della determinazione e della documentazione di gara approvata alla Centrale 
Unica di Committenza denominata “ArCo BaSe” di Cornaredo per l’espletamento della 
gara; 

 
 

-Richiamata la precedente determinazione n. 196 del 23/04/2020 con la quale la Centrale di 
Committenza denominata “ArCo BaSe” ha indetto la procedura di gara per l’affidamento dei 
Servizi educativi per i Comuni di Arluno e Bareggio, e affidamento in concessione del servizio 
pubblico locale di rilevanza economica “Asilo Nido” per il Comune di Arluno con le modalità 
previste dall’art. 95 del Codice dei Contratti pubblici, mediante procedura aperta in 3 Lotti 
Funzionali distinti di cui Lotto n.3 come segue: 
 

 Lotto 3 Concessione Asilo Nido per il Comune di Arluno, periodo 01/09/2020-31/08/2023 
importo a base di d’asta Euro 370.500,00 inclusi Euro 1.500,00 quali oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA CIG 8280236AE6; 

  



-Preso atto pertanto della determinazione n. 385 dell’14/07/2020 della Centrale di Committenza con 
la quale sono stati approvati i verbali di gara ed il report della procedura generato dalla piattaforma 
A.R.I.A s.p.a tracciante le operazioni di gara, dai quali si evince che la procedura è stata aggiudicata 
alla ORSA Soc. Coop. Sociale con sede Legale in Bergamo Rotonda dei Mille n.1 C.F P.IVA 
03201740168 quale miglior offerente con un punteggio complessivo pari a 100/100 ed  un importo 
offerto pari a Euro 290.103,92 IVA esclusa; 
 
-che la proposta è stata inviata al RUP del Comune di Arluno per gli adempimenti di competenza; 
 
-Ritenuto opportuno, pertanto, di aggiudicare il servizio alla ORSA Soc. Coop. Sociale con sede 
Legale in Bergamo Rotonda dei Mille n.1 C.F P.IVA 03201740168 per un importo complessivo € 
290.103,92 IVA esclusa per il periodo 01/09/2020-31/08/2023; 
  
-Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso in capo agli 

aggiudicatari dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

-Visto l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 243 del 21/04/2020 al Cap. 60032/0 del 

Bilancio 2020-2022;  

 
-Ritenuto a seguito dell’aggiudicazione di confermare gli impegni assunti con determinazione 

suddetta dando atto che si procederà ad un eventuale modifica degli stessi a seguito di verifica degli 

iscritti al servizio e di eventuali nuove ed emanande disposizioni in tema di prevenzione e 

contenimento del contagio da Covid-19 relativamente ai minori nella fascia 0:3 anni; 

 
-Visto il decreto Legislativo n. 267/2000 avente per oggetto: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

-Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”  
 
-Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
-Richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 
190”   
 
-Vista la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il 
contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”; 
 
-Visto il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165”; 
 
-Richiamati i contenuti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 
 
TUTTO ciò premesso e ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto: 
 

 

DETERMINA 

 

 

1. vista la premessa narrativa integralmente richiamata anche se non materialmente iscritta; 



 

2. vista la nota pervenuta dal RUP e depositata agli atti d’ufficio relativa alla documentazione 

di gara trasmessa dalla CUC; 

 

3. accertato che la migliore offerta è stata presentata dalla ORSA Soc. Coop. Sociale con sede 

Legale in Bergamo Rotonda dei Mille n.1 C.F P.IVA 03201740168 con un importo 

complessivo € 290.103,92 IVA esclusa per il periodo 01/09/2020-31/08/2023 e che la stessa 

è stata ritenuta congrua e conveniente; 

 

4. di approvare la proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33 del D.Lgs 50/2016, 

contenuta nella determinazione 385 del 14/07/2020 ed in particolare nel verbale di gara 

riguardante la procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del Lotto 3  

“Concessione dell’Asilo Nido triennio 2020-2023”, esperita dalla C.U.C ARCO BASE di 

Cornaredo per conto del Comune di Arluno e tramessa all’Ufficio per i provvedimenti 

conseguenti; 

 

5. di aggiudicare la concessione del servizio di asilo nido alla ORSA Soc. Coop. Sociale con 

sede Legale in Bergamo Rotonda dei Mille n.1 C.F P.IVA 03201740168 con un importo 

complessivo € 290.103,92 IVA esclusa per il periodo 01/09/2020-31/08/2023; 
 

6. di precisare che a norma dell’art.32 co.6 del D.Lgs 50/2016 la presente aggiudicazione non 

equivale ad accettazione dell’offerta; 

 

7. che ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione così disposta 

è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo agli aggiudicatari dei prescritti 

requisiti, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/2016; 

 

8. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 del suddetto Decreto tra 

l’aggiudicatario ed il Comune di Arluno nei modi e nelle forme disposti dal Comune; 

 
9. che si procederà all’esecuzione del servizio anche in pendenza di contratto a seguito di 

efficacia dell’aggiudicazione; 
 

10. di confermare gli impegni assunti con determinazione 243 del 21/04/2020 dando atto che si 

procederà ad un eventuale modifica degli stessi in seguito alla verifica del numero degli 

iscritti ed a seguito di nuove ed emanande disposizioni in tema di prevenzione e 

contenimento del contagio da Covid-19 relativamente ai minori nella fascia 0:3 anni; 

 

11. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG), relativo al suddetto affidamento, è  

8373664621. 

 

12. di disporre infine, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 comma 1 e dell’art. 76 comma 

5 del D.Lgs 50/2016 l’invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni 

dovute in merito alla presente procedura; 

 
13. di dare atto che la liquidazione della somme impegnate, avverrà nei tempi e modalità 

previsti dal contratto, con l’apposizione del Visto del Responsabile del Settore attestante il 

regolare espletamento del servizio, nel rispetto delle normative sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 



14. di trasmettere la presente Determinazione alla Centrale Unica di Committenza tramite pec 
per gli adempimenti di rispettiva competenza;   
 

15. che i dati relativi al presente provvedimento verranno pubblicati ai sensi dell’art. 1 comma 
32 Legge 190/2012 e ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito del Comune di Arluno alla 
sezione Amministrazione Trasparente.  

 
 

 

 

 

 

 

- di pubblicare la presente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 

del Comune di Arluno; 

- il responsabile del procedimento è Vanessa Rendina 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIO CULTURALE  

Fto. Dr.ssa Cristina Zocca 

 


