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DETERMINAZIONE - SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT - N. 39 DEL 29/07/2020 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO 

SCOLASTICO -  PRE E POST SCUOLA (PERIODO 1.09.2020 - 30.06.2025) - AGGIUDICAZIONE 

ALLA  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACCENTO - CIG ORIGINARIO (8280210573) CIG 

DERIVATO (83856064FB) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT 

 

RICHIAMATE:  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10 settembre 2018, avente ad oggetto: “Approvazione 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 27 novembre 2019, avente ad oggetto: 

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2023 – Sezione Strategica”; 

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 149 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto “Approvazione 

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020/2022 - sezione strategica 

2020/2023 - sezione operativa 2020/2022”;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 14 novembre 2019, con la quale è stato approvato il 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, inserito nella successiva deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 150/2019, che prevede tra i Servizi da affidare attraverso l’espletamento delle 

procedure di gara da parte della CUC: intervento CUI S8200071015-0202000004, Servizi educativi in 

ambito scolastico per la durata di 60 mesi (cinque anni); 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto: “Approvazione 

Bilancio di Previsione 2020 / 2022 e relativi allegati; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 8 gennaio 2020, avente ad oggetto: “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione ai Responsabili di Settore risorse finanziarie, obiettivi e 

risorse umane - Piano della performance 2020”;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12 febbraio 2020, avente ad oggetto: “Assegnazione ai 

Responsabili di Settore di risorse umane - integrazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022”. 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione n. 67 del 26 luglio 2017, avente ad oggetto: “Approvazione Convenzione tra i Comuni 

di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno per la gestione associata della Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.)”. 

• la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di committenza, sottoscritta dai 

Sindaci in data 21 settembre 2017.  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 27 ottobre 2017, avente ad oggetto: “Approvazione 

del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cornaredo 

- Settimo Milanese - Bareggio - Arluno”.  

• la determinazione Settore Educazione, Biblioteca e Sport n. 18 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto 

“Determinazione in merito al conferimento alla C.U.C. ARCOBASE della gestione della procedura di 

gara per l'affidamento servizi educativi in ambito scolastico -  pre e post scuola (periodo 1.09.2020 - 

30.06.2025)”. 

 

CONSIDERATO CHE: 
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• con determinazione n. 196 del 23 aprile 2020 la C.U.C. ARCOBASE provvedeva all’indizione della Gara 

per il Comune di Bareggio, con le modalità previste dall’art. 95 del Codice dei Contratti pubblici, 

mediante procedura aperta da espletarsi sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia 

• con determinazione n. 385 del 14 luglio 2020 la C.U.C. ARCOBASE provvedeva all’approvazione dei 

verbali di gara e della proposta di aggiudicazione; tale provvedimento è pervenuto a mezzo PEC agli atti 

del Comune di Bareggio in data 14 luglio 2020, mentre tutti gli allegati al medesimo atto sono pervenuti 

separatamente. 

 

PRESO ATTO che con la soprarichiamata determinazione n. 385 del 14 luglio 2020 la C.U.C. ARCOBASE 

provvedeva: 

• a prendere atto delle risultanze della gara relativa all’affidamento della  gestione dei servizi educativi in 

ambito scolastico pre e post scuola - CIG 8280210573 - per il Comune di Bareggio, da cui si evince quale 

migliore offerente la Accento Cooperativa Sociale, con sede legale a Reggio Emilia (RE) in Via della 

Costituzione n. 27 – C.F./P.IVA 01486550351, con un punteggio complessivo pari a 98,79/100 e con un 

importo offerto pari a Euro 531.480,00 IVA esclusa 

• all’approvazione dei  verbali di gara e dei Report della procedura generati dalla Piattaforma A.R.I.A. 

S.p.A.  

 

RITENUTO opportuno, pertanto, aggiudicare i  servizi educativi in ambito scolastico pre e post scuola - 

CIG 8280210573 - per il Comune di Bareggio, alla Accento Cooperativa Sociale  per un importo pari a 

€.531.480,00 IVA esclusa. 

 

DATO ATTO CHE: 

• ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla 

verifica positiva del possesso in capo agli aggiudicatari dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del 

D.lgs. n. 50 /2016;  

• le operazioni di verifica dei requisiti e successiva pubblicazione dell’esito di gara sono espletate dalla 

della C.U.C. ARCOBASE. 

 

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito dei controlli e sotto 

la condizione risolutiva dell'efficacia del presente provvedimento qualora dall’esito di tali verifiche dovesse 

risultare la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.lgs. n. 159/2011. 

 

RICHIAMATO: 

• l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, che prevede che il soggetto 

affidatario della prestazione si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;  

• il Decreto del Sindaco n. 11 del 21 maggio 2020 “Incarico di Responsabile del Settore Educazione 

Biblioteca e Sport al dott. Leonardo Baroni”. 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in 

posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del PTPCT- Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020/2022 aggiornato con deliberazione Giunta Comunale n. 

7 del 28 gennaio 2020 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bareggio approvato 

con deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 16 dicembre 2013.  

VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 192 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.. 
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D E T E R M I N A 

 

1) di disporre che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2) di prendere atto della determinazione n. 385 del 14 luglio 2020 con la quale la C.U.C. ARCOBASE ha 

provveduto all’approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione. 

3) di approvare la proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33 del D.lgs. n. 50/2016, contenuta nella 

citata determinazione n. 385 del 14 luglio 2020 della C.U.C. ARCOBASE, e il verbale di gara 

riguardante la procedura esperita dalla medesima C.U.C. per conto del Comune di Bareggio.  

4) di aggiudicare a favore della Accento Cooperativa Sociale, con sede legale a Reggio Emilia (RE) in 

Via della Costituzione n. 27 – C.F./P.IVA 01486550351, i  Servizi educativi in ambito scolastico pre e 

post scuola - CIG 8280210573 - per il Comune di Bareggio, con un punteggio complessivo pari a 

98,79/100 e con un importo offerto pari a Euro 531.480,00 IVA esclusa (totale complessivo 

€.558.054,00) 

 

5) di rideterminare gli impegni assunti con la precedente determinazione n. 18 del 6 aprile 2020 nel modo 

seguente:  
 

 

anno Capitolo impegno  Importo 
n. 

ore 

Importo  

orario 

offerto 

(*) 

Importo 

rideterminato 

importo 

rideterminato 

con iva 

2020 45232/188 DC0018 1 € 44.633,40 2000 20,6 € 41.200,00 € 43.260,00 

2021 45232/188 DC0018 1 € 115.154,17 5160 20,6 € 106.296,00 € 111.610,80 

2022 45232/188 DC0018 1 € 115.154,17 5160 20,6 € 106.296,00 € 111.610,80 

2023 45232/188 DC0018 1 € 115.154,17 5160 20,6 € 106.296,00 € 111.610,80 

2024 45232/188 DC0018 1 € 115.154,17 5160 20,6 € 106.296,00 € 111.610,80 

2025 45232/188 DC0018 1 € 70.520,77 3160 20,6 € 65.096,00 € 68.350,80 

    
  

    € 531.480,00 € 558.054,00 

(*) Oneri della sicurezza inclusi  

 

6) di dare atto che: 

• ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla 

verifica positiva del possesso in capo agli aggiudicatari dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del 

D.lgs. n. 50 /2016;  

• le operazioni di verifica dei requisiti e successiva pubblicazione dell’esito di gara sono espletate 

dalla della C.U.C. ARCOBASE. 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito dei controlli e sotto la 

condizione risolutiva dell'efficacia del presente provvedimento qualora dall’esito di tali verifiche 

dovesse risultare la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.lgs. n. 159/2011. 

8) di dare atto che si procederà all’esecuzione del servizio anche in pendenza di contratto a seguito di 

efficacia dell’aggiudicazione. 



DETERMINAZIONE - SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT - N. 39 DEL 29/07/2020 

 

9) di dare atto che il Contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 del suddetto D.lgs. tra l’aggiudicatario e il 

Comune di Bareggio nei modi e nelle forme disposte dal Comune. 

10) di dare atto che al presente provvedimento è stato attribuito il codice identificativo di gara: CIG 

83856064FB. 

11) di disporre che ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 comma 1 e dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 

n.50/2016 l’invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla 

presente procedura. 

12) di trasmettere la presente Determinazione e i relativi allegati alla C.U.C. ARCOBASE tramite pec per 

gli adempimenti di rispettiva competenza. 

13) di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 

sul sito web istituzionale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”. 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
               Dott. Leonardo Baroni 

 



Oggetto:

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO -  PRE E 
POST SCUOLA (PERIODO 1.09.2020 - 30.06.2025) - AGGIUDICAZIONE ALLA  SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ACCENTO - CIG ORIGINARIO (8280210573) CIG DERIVATO (83856064FB)

SETTORE EDUCAZIONE 
BIBLIOTECA E SPORT  39 29/07/2020

Determinazione Numero Data Data esecutività

COMUNE DI BAREGGIO

Copertura Finanziaria:

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio Codice Sub CIG CUP

 2020  188  45132  2020  43.260,00 DC0039 1 83856064FB

 2021  188  45132  2021  111.610,80 DC0039 1 83856064FB

 2022  188  45132  2022  111.610,80 DC0039 1 83856064FB

 2023  188  45132  2023  111.610,80 DC0039 1 83856064FB

 2024  188  45132  2024  111.610,80 DC0039 1 83856064FB

 2025  188  45132  2025  68.350,80 DC0039 1 83856064FB

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).
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