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AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 48 del 31/10/2013 
 
 
Oggetto: Appalto del servizio per la gestione della Sezione Primavera a.e. 2013/2014 . Aggiudicare in via 
definitiva - CIG Z650B4E836 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 03/12/2013 al 18/12/2013 al n. 566 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

MAGRI ENRICO 
 

 



 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 

VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 10907 del 31/12/2009 con il quale sono stati nominati e 
responsabili dei servizi; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 10 /01/2013 avente ad oggetto 
l’assegnazione provvisoria dei capitoli P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di  
tempo necessarie all’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio n.36 del 29/08/2013 
venivano avviate le procedure di gara per l’affidamento della Sezione Primavera di San Quirico 
ed approvati i relativi atti (avviso di indagine di mercato, lo schema di dichiarazione, il capitolato 
d’oneri contenente la disciplina di dettaglio e tecnica inerente le modalità di esecuzione del 
Servizio, lo schema di  lettera di invito da trasmettere alle Ditte individuate per l’avvio della 
suddetta procedura, lo schema di dichiarazione e lo schema per l’offerta economica);  
 
ATTESO che il giorno 02 ottobre 2013 alle ore 10,30, presso la sede di questo Comune si sono 
svolte, in seduta pubblica, le operazioni di gara; 
 
DATO atto che a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria 
provvisoria la Coop Sociale Zoe con sede in Farnese (VT) Via Colle San Martino,75 come dal 
relativo verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione di gara ; 
 
CONSIDERATO che sono state svolte le  verifiche in ordine all’effettivo  possesso dei requisiti 
di legge in capo alla Soc. Coop. aggiudicataria. 
 
PRESO ATTO di quanto sopra; 

DETERMINA 
 
1) di aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto alla Cooperativa Sociale Zoe con sede in 
Farnese (VT) via Colle San Martino,75 
2) di dare atto che la suddetta cooperativa ha offerto una percentuale di sconto pari al 7,17% 
sull’importo a base d’asta (€ 35.000,00) per un costo del servizio pari ed € 32.490,50; 
3) di impegnare per la gestione del servizio scolastico “Sezione Primavera”anno scolastico 
2013/2014, a favore della Coop. Sociale Zoe la somma di € 32.490,50 comprensiva dell’IVA se e in 
quanto dovuta e che la stessa verrà imputata come segue; 
per € 8.365,54 al Capitolo 34003 del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e per € 
24.124,96 al Capitolo 34003 del Bilancio pluriennale per l’esercizio 2014; 
4) di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.  
5) Di dichiarare che la sottoscrizione, da parte della ditta appaltatrice, del presente atto di 
aggiudicazione  assume valore negoziale e verrà registrato solo in caso d’uso;  
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


