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Premesso che con contratto in data 24 maggio 2018, n. 383 di rep. registrato a Bergamo il 12.06.2018 al n.
22413 S1, il Comune di Brusaporto affidava alla Cooperativa Sociale “Crisalide” di Luzzana, la gestione dei
servizi di pre scuola, assistenza mensa ed esecuzione compiti, centro ricreativo estivo, spazio giochiamoci e
ludoteca, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 (dal 1°settembre 2017 al 31 luglio 2019);
Considerato che in vista della prossima scadenza del contratto occorre attivare la procedura di gara di
evidenza pubblica per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la gestione del servizio;
Visto l’articolo 107, comma 2 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai responsabili l’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli
organi di governo dell’ente;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici), il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Considerato che si rende necessario avviare la procedura di gara per l’individuazione del nuovo gestore che
dovrà svolgere i servizi di pre scuola, assistenza mensa ed esecuzione compiti, centro ricreativo estivo,
spazio giochiamoci presso la scuola primaria, ludoteca ed assistenza mensa presso la scuola secondaria di
primo grado, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
Visto l’art. 192 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che prescrive l’adozione di apposito preventivo
atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto,
la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti
norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che:
1. con l’appalto ed il conseguente contratto si intende affidare ad una ditta/cooperativa i servizi di prescuola, assistenza mensa ed esecuzione compiti, centro ricreativo estivo, spazio giochiamoci presso la
scuola primaria, ludoteca ed assistenza mensa presso la scuola secondaria di primo grado;
2. l’appalto avrà la durata di due anni scolastici e precisamente a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022, con
decorrenza dal 01.09.2020 e fino al 31.07.2022;
3. il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
4. quanto alle clausole essenziali, si rinvia alle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, del bando e
del disciplinare di gara che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e
sostanziale;
5. quanto alla scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del servizio si effettuerà procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore della ditta che presenterà l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale ex art. 95 - comma 3 lett. a) - del
D.lgs. n. 50/2016;
6. viene utilizzato il sistema di intermediazione telematico di Regione Lombardia denominato Sintel, al
quale gli operatori economici possono accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche
all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it;
Precisato che l’offerta sarà valutata da apposita Commissione di gara sulla base dei criteri esplicitati
nell’allegato disciplinare di gara;
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Visto il capitolato speciale d’appalto, il bando e il disciplinare di gara all’uopo predisposti;
Ritenuto pertanto di attivare la procedura di gara secondo il metodo ed il criterio di aggiudicazione descritti;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, comma 1 del D.l.78/2009, convertito in legge 102/2009;
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 2 gennaio 2020;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1. Di indire gara per l’affidamento dei servizi di pre-scuola, assistenza mensa ed esecuzione compiti, centro
ricreativo estivo (C.R.E.), spazio giochiamoci e ludoteca, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022,
con decorrenza dal 01.09.2020 al 31.07.2022, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.
50/2016, assumendo quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 – comma 3 - del medesimo decreto legislativo.
2. Di precisare che gli elementi valutativi che la Commissione di gara dovrà tener conto per formulare
l’aggiudicazione provvisoria sono precisati nel capitolato speciale d’appalto, nell’approvando schema di
disciplinare di gara e nel bando.
3. Di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 trovano la
loro estrinsecazione in narrativa, in sintonia con gli indirizzi espressi dall’Amministrazione comunale.
4. Di approvare il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare e il bando di gara che allegati al presente
provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sulla base dei quali predisporre la
documentazione per la partecipazione alla gara.
5. Di pubblicare il bando di gara sul sito internet dell’Ente, in Amministrazione Trasparente, nell’apposita
sezione Bandi e all’Albo Pretorio on line del Comune.
6. Di assumere impegno di spesa di € 225,00 sul capitolo 111 del bilancio di previsione 2020, quale
contribuzione da versare all’Anac per la procedura di gara in oggetto, fatte salve eventuali deroghe al
pagamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria.
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Letto, firmato e sottoscritto.
Brusaporto, 19 maggio 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Bua Rosario

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
d.Lgs 18.08.2000 n.267.

FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.sa Monica PIAZZALUNGA

Data 19/05/2020

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale
F.to BUA DOTT. ROSARIO
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo
pretorio a partire dal giorno 21 maggio 2020 al giorno 05 giugno 2020 per quindici giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to BUA DOTT.ROSARIO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Brusaporto, 19 maggio 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Bua Rosario
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