COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
Area Scuola, Cultura e Marketing
Determinazione nr. 599 Del 18/10/2019
Proposta nr. 630 del 18/10/2019
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE R.D.O. SU MEPA, PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “I
CUCCIOLI” DI CASTIGLIONE DEL LAGO E PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESSO
L’ASILO NIDO COMUNALE “I GIRASOLI” DI COLONNETTA – CIG: 800784060D –
AGGIUDICAZIONE.L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Ottobre
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA SCUOLA, CULTURA E MARKETING
Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2004, n. 302, e successive
modifiche, è stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L.
in data 31/3/1999;
 che con Decreto Sindacale del 29.05.2019 prot. num. 15706 è stato individuato il
Funzionario Responsabile dell’Area fino al 31.10.2019 e che con Decreto Sindacale del
29.05.2019 prot. num. 15708 è stato individuato il Funzionario sostituto del Responsabile
dell’Area Scuola Cultura e Marketing ;
Visto:
 la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” (Legge di Stabilità 2019);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2019 con la quale è stato
deliberato l’Esercizio per l’Anno 2019;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 -2020 -2021;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 3 maggio 2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli
obiettivi ai funzionari responsabili
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Scuola Cultura e Marketing n. 407
del 24 luglio 2019 con la quale si è stabilito di indire una procedura negoziata mediante R.D.O. su
MEPA per l’affidamento dei servizi educativi presso l’asilo nido comunale “I Cuccioli” di
Castiglione del Lago e parte dei servizi educativi presso l’asilo nido comunale “I Girasoli” di
Colonnetta per il periodo 1° settembre 2019 – 30 giugno 2022, previa pubblicazione di avviso di
manifestazione di interesse;

VISTO CHE a seguito di pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Castiglione del
Lago prot. 21516 del 24 luglio 2019, entro il termine di scadenza indicato nell’avviso medesimo
(ore 13,00 dell’8 agosto 2019) sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse da parte delle
seguenti cooperative:
protocollo
22081/2019
22152/2019
22663/2019
22687/2019

Ragione sociale
POLIS Società cooperativa sociale
GIOCOLARE – Società cooperativa sociale

sede
Via Pontani, 47 - PERUGIA
Via
Lisbona,
23
–
PONTASSIEVE (FI)
Cooperativa sociale QUADRIFOGLIO DUE
Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10
– PINEROLO (TO)
LA SCINTILLA SOCIALE – Società Via Sardegna, 3 – GENZANO
cooperativa sociale
(RM)

CHE il termine di scadenza di presentazione delle offerte, tramite la piattaforma “acquinretepa” era
previsto per le ore 13,00 del giorno 30 agosto 2019;
CHE ha presentato offerta la sola POLIS Società cooperativa sociale;
Verificato che nella lettera invito era stato espressamente indicato che l’aggiudicazione della gara
sarebbe stata effettuata anche in presenza di una sola offerta valida;
VISTA la determinazione n. 499 del 2 settembre 2019, con la quale è stata nominata la
commissione per la valutazione delle offerte relativamente alla procedura di cui trattasi;
VISTO il verbale di gara n. 1 del 2 settembre 2019 dal quale risulta che il RUP dott.ssa Pasquina
Bettolini ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa;
VISTI i verbali delle operazioni eseguite dalla commissione giudicatrice come sopra nominata: n. 2
del 12.09.2019 e n. 3 del 16.09.2019 dai quali risulta, tra l’altro, che all’esito dell’esame della
documentazione tecnica ed economica è stata formulata la proposta di aggiudicazione del servizio
di cui in oggetto in favore di “POLIS Società Cooperativa Sociale, con sede in Perugia, via G.B.
Pontani n. 47 – P.I. 01409740543, avendo ottenuto ha il punteggio complessivo di 83,20/100 ;
DATO ATTO che con nota pec prot. n. 27466 del 23.09.2019 il RUP, in adempimento di quanto
disposto all’art. 95, comma 10 del Codice, ha richiesto alla cooperativa Polis giustificazioni in
ordine al rispetto dei minimi salariali di cui all’art. 97, comma 5 lett. d);
VISTE le giustificazioni trasmesse dalla citata cooperativa con nota pec acquisita al protocollo del
Comune al n. 28882 in data 8.10.2019;
DATO ATTO che dalla documentazione giustificativa trasmessa da Polis, si evince il rispetto di
quanto stabilito all’art. 97, comma 5 lett. d) del D. lgs. n. 50/2016;
CHE l’offerta non è risultata anomala ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del Codice;
RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra citati e di aggiudicare la procedura di cui
trattasi alla “POLIS Società Cooperativa Sociale, con sede in Perugia, via G.B. Pontani n. 47 – P.I.
01409740543,
DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare i verbali in premessa citati relativi alla procedura negoziata mediante R.D.O.
su MEPA;
3. di aggiudicare i servizi educativi presso l’asilo nido comunale “I Cuccioli di Castiglione del
Lago e parte dei servizi educativi presso l’asilo nido comunale “I Girasoli” di Colonnetta, in
favore di POLIS Società Cooperativa Sociale, con sede in Perugia, via G.B. Pontani n. 47 –
P.I. 01409740543, alle condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera
invito a presentare offerta, nonché a quelle risultanti dell’offerta tecnica e dall’offerta
economica presentate dalla Cooperativa in sede di gara;
4. dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace ad avvenuta verifica, con esito
positivo, dei requisiti di partecipazione dichiarati dalla Cooperativa aggiudicataria in sede di
gara.
5. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
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Il Funzionario Responsabile
Sonia Bondi / INFOCERT SPA

