
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

*********
 

DETERMINAZIONE
 

N° 679 del 02-11-2020
  
 

Servizio Politiche Giovanili
Proposta n. 689 2020
 
Oggetto: PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE DEDICATO ALLA POPOLAZIONE

GIOVANILE DEL COMUNE DI CORNAREDO PERIODO
01.01.2021/31.12.2023 CIG 83730836AC - AGGIUDICAZIONE

 
  

IL RESPONSABILE
 

 
 

Richiamata la determinazione n. 4 del 09/01/2015 con la quale si affidava il servizio di
“PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE DEDICATO ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE
DI CORNAREDO” alla “Koinè Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale a Milano Piazza Grandi 24 e
sede operativa a Novate Milanese (MI) via Cadorna 11 – C.F./P.IVA 04124560154;

 

Richiamata la determina a contrarre n. 383 del 13.07.2020 con cui è stata adottata tutta la
documentazione progettuale per l’affidamento del servizio di: “PROGETTO EDUCATIVO
TERRITORIALE DEDICATO ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI CORNAREDO”,
periodo 01/01/2021 – 31/12/2023, che ha definito gli elementi minimi di esperimento dei servizi
oggetto dell’appalto e che con la stessa è stato disposto di procedere alla procedura di gara
attraverso la Piattaforma Sintel per un importo a base di gara di Euro 136.161,00 imposte e tasse
incluse, prevedendo il contestuale invio alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle
procedure di gara;

 

Preso atto che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4 luglio 2017 è stata approvata la convenzione tra il
Comune di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno per la gestione in forma associata della
Centrale Unica di Committenza per gli appalti Pubblici;

- la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza e’ stata
sottoscritta dai Sindaci in data 21 settembre 2017;

- con Delibera di Giunta n. 96 del 30.10.2017 è stato deliberato di avviare, nelle more di
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approvazione del D.P.C.M per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione
dell’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate, secondo quanto previsto dall’art. 38 del Codice dei
Contratti Pubblici, la Centrale Unica di Committenza denominata “ArCo BaSe” per consentire
l’espletamento delle procedure di gara conferite dai Comuni associati e dal Comune di Cornaredo;

Richiamato il Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato
con delibera del C.C. n. 30 del 4 luglio 2017;

 

Richiamata, inoltre, la determina n. 390 del 16.07.2020 della Centrale Unica di Committenza con
la quale si procedeva all’indizione della procedura di gara per il Comune di Cornaredo, con le
modalità previste dall’art. 95, per l’affidamento del servizio: “PROGETTO EDUCATIVO
TERRITORIALE DEDICATO ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI CORNAREDO” periodo
01/01/2021 – 31/12/2023 per un importo complessivo posto a base d’asta di € 136.161,00 oltre IVA
di cui Euro 00,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

 

Richiamata la determinazione n. 649 del 21.10.2020 della Centrale di Committenza con la quale si
approvavano i verbali di gara, dai quali si evince che la migliore offerente è risultata: Koinè
Cooperativa Sociale Onlus con sede a Novate Milanese (MI) in via Cadorna n. 11 – C.F./P.IVA
04124560154, con un’offerta economica pari ad Euro 136.140,00 oltre IVA ed un punteggio
complessivo pari a 99,75 di cui 70,00 punti all’offerta tecnica e 29,75 punti all’offerta economica e
con la quale si inviava proposta di aggiudicazione della procedura al RUP del Comune di Cornaredo
per gli adempimenti di competenza;

 

Ritenuto opportuno, pertanto, aggiudicare il servizio di “PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE
DEDICATO ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI CORNAREDO;

 

Ritenuto, altresì, opportuno rideterminare gli impegni di spesa precedentemente assunti;

 

Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale

 

Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

 

Visto il Dlgs n. 50/2016;

 

Visto il decreto sindacale n. 4 del 23/01/2020, con cui è stata confermata la Responsabilità
dell’area Servizi al Cittadino;

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 marzo 2020 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e
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il Bilancio di Previsione 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022 - parte
contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di
Previsione 2020/2022;

 

Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;

 

Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso

 

 

DETERMINA

 

Di prendere atto delle premesse sopra riportate;

 

1) Di aggiudicare il servizio di “PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE DEDICATO ALLA
POPOLAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI CORNAREDO a: “Koinè Cooperativa Sociale Onlus” con
sede legale a Milano Piazza Grandi 24 e sede operativa a Novate Milanese (MI) via Cadorna 11 –
C.F./P.IVA 04124560154;

 

2) Di rideterminare gli impegni precedentemente assunti come segue:

DI RIDURRE  di € 7,35 l’imp. n. 233/2021 (€ 47.656,35) finanziato con entrate proprie assunto sul
macroaggregato 06.02.01.103, PCF 1.3.2.99 - PEG 5245, dell’esercizio 2021 del bilancio di
previsone 2020/2022, rideterminandolo in Euro 47.649,00 Iva compresa (imponibile € 45.380,00 Iva
5% € 2.269,00);

DI RIDURRE  di € 7,35 l’imp. n. 28/2022 (€ 47.656,35) finanziato con entrate proprie assunto sul
macroaggregato 06.02.01.103, PCF 1.3.2.99 - PEG 5245, dell’esercizio 2022 del bilancio di
previsone 2020/2022, rideterminandolo in Euro 47.649,00 Iva compresa (imponibile € 45.380,00 Iva
5% € 2.269,00);

DI DARE ATTO che la spesa di : € 47.649,00 Iva compresa (imponibile € 45.380,00 Iva 5% €
2.269,00) relativa all’anno 2023 - PEG 5245 – sarà impegnata agli appositi capitoli che saranno
predisposti all’interno dei competenti Bilanci di previsione;

3) Di provvedere alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici;

 

4) Di trasmettere la presente Determinazione e i relativi allegati alla Centrale Unica di
Committenza tramite pec per gli adempimenti di rispettiva competenza;

 

5) Di dare atto inoltre, che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell’esito positivo dei
controlli effettuati dalla Centrale di Committenza;
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6) Di dare atto che si procederà all’esecuzione del servizio anche in pendenza di contratto a
seguito di efficacia dell’aggiudicazione;

 

7) Di dare atto 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 Cornaredo alla

sezione Amministrazione Trasparente.

 

Di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

 

 

 

 

 

Sottoscritta dal Responsabile

con firma digitale

MASSIMO COSIMO MANCO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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