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COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 
SEGRETARIO COMUNALE 

26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  359 DEL  09/08/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO PRESIDIO EDUCATIVO LA CASETTA A.S. 

2017/2018 – 2018/2019 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), 

DEL D. LGS. N. 50/2016 E CORRETTIVO D.LGS 56/2017 CODICE CIG: 

ZD41F5589D 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del  02/03/2017, è stato approvato il bilancio di 

previsione  2017-2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato  il PEG 

dell’anno 2017; 

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 111 in data 26/06/2017 è stato approvato il piano 

delle performance e degli obiettivi 2017-2019; 

 

RICHIAMATE le determinazioni: 

- n. 242 del 05/06/2017 ad oggetto: “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse 

propedeutico alla definizione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 per il servizio presidio educativo casetta a.s. 

2017/2018 – 2018/2019” si è dato avvio alla fase di selezione degli operatori economici 

interessati al servizio e alla scadenza prevista per la presentazione della propria candidatura 

si è ricevuta, con nota del 16.06.2017 prot. 9347, la sola candidatura della KOALA 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, di via Toffetti, 4 Crema (P.I. 

01258790193); 

- n. 300 del 12/07/2017 ad oggetto: “Determina a contrarre. Affidamento diretto del servizio 

presidio educativo La Casetta A.S. 2017/2018 – 2018/2019 ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e correttivo D.lgs 56/2017” con la quale si è dato avvio alla 

procedura di gara approvando capitolato d’appalto e lettera d’invito dando atto che si 

sarebbe proceduto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. 50/2016; 



 

RILEVATO CHE ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.sa 

Angelina Marano la quale è stata nominata a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 con comunicazione n. 10179 del 29/06/2017; 

VISTA l’offerta per l’aggiudicazione del servizio di cui sopra presentata utilizzando il sistema 

informatico di negoziazione SINTEL – Arca Lombardia (Legge Regionale Lombardia n. 33/2007) 

entro la scadenza dei termini, ossia al 29.07.2017, dalla Ditta Koala Società Cooperativa Sociale 

Onlus con sede legale in Via Toffetti, 4 - 26013 Crema  (Codice fiscale e Partita Iva n° 

01258790193) per un importo pari ad € 38.012,70 (IVA esclusa) applicando così un ribasso dello 

0,16625% sulla base d’asta; 

ACCERTATO, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese, nonché sui documenti già in possesso a 

codesto Ente e ottenuti nei mesi scorsi per analoga aggiudicazione, il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta, nonché l’assenza dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 e la presenza della garanzia fideiussoria di cui all’art. 93 del medesimo 

D.Lgs.; 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a 

disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 23/10/2017; 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto alla ditta Ditta Koala Società 

Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Via Toffetti, 4 - 26013 Crema  (Codice fiscale e 

Partita Iva n° 01258790193)per l’importo complessivo pari a € 38.012,70 al netto dell’iva,  ossia 

pari a € 39.913,34 iva compresa (iva 5%) per il periodo dall’12/09/2017 al 10/06/2019 -con 

funzionamento nell’arco temporale dell’a.s. 2017/2018 – 2018/2019; 

ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”  della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto 

affidamento è CIG  ZD41F5589D che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni 

riguardanti gli stessi;   

RITENUTO quindi di prenotare l’impegno di spesa a favore di Koala Società Cooperativa Sociale 

Onlus con sede legale in Via Toffetti, 4 - 26013 Crema  (Codice fiscale e Partita Iva n° 

01258790193) per la somma complessiva di € 39.913,34 iva compresa per l’affidamento del 

SERVIZIO CASETTA mediante affidamento diretto all’intervento 12011.03.060.0624 

“Prestazione di servizi assistenza minori” sui bilanci di competenza come segue: 

Bilancio 2017 Bilancio 2018 Bilancio 2019 

€ 8.130,36 € 19.956,68 € 11.826,30 

 

 

DATO ATTO che il pagamento della quota pari € 8.130,36 diverrà esigibile entro il 31.12.2017; 

VISTI 

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 



responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 la Legge n. 241/1990; 

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti 

delle pubbliche amministrazioni; 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto comunale; 

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, l’espletamento del servizio la casetta per il 

periodo dall’12/09/2017 al 10/06/2019 -con funzionamento nell’arco temporale dell’a.s. 

2017/2018 – 2018/2019 alla ditta Koala Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale 

in Via Toffetti, 4 - 26013 Crema  (Codice fiscale e Partita Iva n° 01258790193), mediante 

affidamento diretto, per l’importo complessivo pari a € 38.012,70 al netto dell’iva,  ossia 

pari a € 39.913,34 iva compresa (iva 5%); 

2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 39.913,34 IVA compresa, nel rispetto 

delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e 

del D. Lgs. n. 126/2014, all’intervento 12011.03.060.0624 “Prestazione di servizi assistenza 

minori” sui bilanci di competenza come segue: 

 

Bilancio 2017 Bilancio 2018 Bilancio 2019 

€ 8.130,36 € 19.956,68 € 11.826,30 

 

 

3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato 

con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con 

le regole di finanza pubblica; 

4. che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è ZD41F5589D; 

5. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 



6. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

50487 2017 8.130,36 

50487 2018 19.956,68 

50487 2019 11.826,30 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  16/08/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


