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CCOOMMUUNNEE    DDII    RROOSSTTAA  
  

Città metropolitana di Torino 
 

 

 
Registro Generale 
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del   22/05/2018 
 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 50 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 
 

OGGETTO : 

CONCESSIONE SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO - ANNI 2018 E 2019 -CIG. 
Z54230740 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE RDO SUL MEPA N. ALLA 
COOPERATIVA ANIMAGIOVANE SCSRL  P. IVA 08914890010           

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Premesso che: 
- con deliberazione n. 34 dell’8.03.2018 la Giunta Comunale stabiliva di gestire il 
servizio di centro estivo attraverso una concessione dello stesso ad un soggetto esterno nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità come espressamente previsti dal codice dei contratti pubblici approvato con 
D.Lgs. 50/2016; 
- con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale forniva, altresì, gli opportuni indirizzi 
per l’organizzazione del servizio, definendone in un biennio la relativa durata ed articolazione, 
stabilendo la tariffa settimanale a carico dell’utente da porre a base di gara in €. 72,00 e 
demandando gli atti per la concessione del servizio al Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale nell’ambito del budget triennale assegnato; 
- con propria determinazione n. 66 dell’11.04.2018 si provvedeva ad indire una 
procedura negoziata per l’affidamento in concessione del “Servizio di centro estivo” da 
svolgersi in modalità telematica sul MEPA, ex art. 37, 1° comma, del D.Lgs. 50/2016 da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, secondo il combinato disposto dell’art. 95, 
comma 3, lett. a) e art. 36, comma 2, lett. a) del citato decreto, con esclusione di offerte in 
aumento ed anomale e con aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta 
purché valida ed ammissibile; 
- con la stessa determinazione si rilevava la necessità che la procedura negoziata, 
indetta con il suddetto provvedimento, fosse preceduta da apposito avviso esplorativo 
stabilendo al contempo che, qualora dal procedimento di preselezione risultassero ammessi 
un numero di soggetti inferiore a cinque e comunque non sufficienti a garantire il principio 
della concorrenzialità, di procedere all’integrazione dell’elenco dei soggetti da invitare 
attingendo direttamente dalla Sezione “Servizi sociali” del mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni (M.E.P.A.). 
- con successiva determinazione n. 85 del 07.05.2018 si approva l’elenco dei soggetti 
da invitare alla procedura negozia in argomento, composto dai soggetti che ne avevano fatto 
richiesta nei termini fissati dal bando di manifestazione di interesse ed in possesso dei 
requisiti ivi indicati, nonché da ulteriori operatori economici al fine di raggiungere il numero 
minimo stabilito e rendere maggiormente operativo il principio di concorrenzialità tra gli 
stessi. 

 
Rilevato che con la suddetta determinazione si stabiliva altresì di: 

- ritenere valida la procedura negoziata  anche in  presenza di  una sola  offerta purché  
valida ed ammissibile; 

- stipulare il contratto, conformemente allo schema proposto dalla piattaforma di e-
procurement, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/20. 

 
Dato atto che: 
in data 09.05.2018 è stata pubblicata apposita RDO n. 1947565 sul sito del MEPA invitando i 
seguenti operatori economici a presentare offerta: 

� Animagiovane s.c.s.r.l. Via Barbera n. 27 - Torino P.IVA 08914890010 
� Cooperativa Animazione Valdocco società cooperativa sociale impresa sociale - Via 

Le Chiuse n. 59 10144 Torino P.IVA 03747970014 

� Cooperativa sociale Atypica  - Via Torino 9/6 - Collegno (TO) -  P.Iva 06078850010 
� Cooperativa Pier Giorgio Frassati scs onlus Strada della Pellerina 22/7 - 10146 - 

Torino P.Iva 02165980018 

� Cooperativa Sociale Educazione Progetto onlus- Via Perrone n. 3bis 10122 Torino P. 
Iva 04495820013 

 
nel termine fissato delle ore 12:00 del giorno 21 maggio 2018 è stata presentata una sola 
offerta come di seguito specificato: 

� Animagiovane s.c.s.r.l. Via Barbera n. 27 - Torino P.IVA 08914890010 

 



Dato atto che la gara si è svolta in modalità telematica in data 21 maggio 2018 e che delle 
operazioni di gara è stato predisposto il relativo verbale allegato alla presente 
determinazione, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione della concessione del servizio 
di “Centro estivo” per gli anni 2018 e 2019 alla Cooperativa Animagiovane s.c.s.r.l. Via 
Barbera n. 27 - Torino P.IVA 08914890010 che ha offerto una percentuale del 97,20% a 
carico dell’utente, corrispondente ad una tariffa a carico dell’utente pari ad €. 69,98 oltre IVA, 
5% per un importo presunto della concessione, per l’intero periodo biennale, rideterminato in 
€. 38.500,00 (oltre IVA 5%) calcolato su una stima presunta di presenze, così quantificata e 
arrotondata: 

1. Nr 25 iscritti centro estivo infanzia alla Tariffa base: €. 69,98 x 4 settimane = €. 
7.000,00 per anno; 

2. Nr 25 iscritti centro estivo primaria alla Tariffa base: €. 69,98 x 7 settimane = € 
12.250,00 per anno 

 
Accertata la regolarità dell’aggiudicazione e delle operazioni di gara come risultante dal 
suddetto verbale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.  
 
Accertato che l’Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da durc on 
line INPS_10753493 con scadenza il 15.09.2018. 
 
Precisato che la verifica dei requisiti di capacità morale e professionale, di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, è in corso di svolgimento e che l’aggiudicazione disposta con il presente 
provvedimento diverrà efficace solo a seguito della verifica della sussistenza degli stessi in 
capo all’impresa aggiudicataria. 
 
Stabilito che l’aggiudicatario dovrà provvedere a costituire cauzione definitiva, oltre alla 
documentazione richiesta per la stipula del contratto di appalto. 
 
Ritenuto di procedere a confermare le risultanze di gara come esposte nella predetta 
proposta di aggiudicazione che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale come individuata con decreto 
sindacale n. 19 del 21.12.2017. 
 

 
D E T E R M I N A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di aggiudicare la concessione del servizio di Centro estivo – per gli anni 2018 e 2019 - 

a favore della società cooperativa Animagiovane s.c.s.r.l. con sede in Via Barbera n. 
27 - Torino P.IVA 08914890010, con applicazione a carico dell’utente della tariffa 

settimanale di €. 69,98 oltre Iva 5% pari ad €. 73,50, a seguito dell’applicazione del 
ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, approvando la relativa proposta di 
aggiudicazione formulata dalla commissione di gara in data 21.05.2018 e allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 

3. Di rilevare che il rapporto concessorio verrà disciplinato secondo i termini e condizioni 
stabiliti nel capitolato speciale d’oneri approvato con propria determinazione n. 66 

dell’11.04.2018. 
 
4. Di dare atto che il valore presunto della concessione, per l’intero periodo biennale, è 

indicativamente stimato in €. 38.500,00 (oltre IVA 5%) calcolato su una stima 
presunta di presenze, così quantificata ed arrotondata: 
- Nr 25 iscritti centro estivo infanzia alla Tariffa base: €. 69,98 x 4 settimane = €. 



7.000,00 per anno; 

- Nr 25 iscritti centro estivo primaria alla Tariffa base: €. 69,98 x 7 settimane = € 
12.250,00 per anno. 

 
5. Di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente provvedimento diverrà 

efficace previa verifica della sussistenza, in capo alla cooperativa aggiudicataria, dei 

requisiti generali, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

6. Di dare atto che la concessione del servizio in argomento non comporta oneri diretti per 
il Comune, che interviene esclusivamente, al fine di garantire l’equilibrio economico 
della concessione a fronte di tariffe stabilite, nell’importo posto a base di gara,   
dall’Amministrazione e non rimesse alla discrezionalità dell’Operatore Economico, con 
le seguenti compensazioni: 
- concessione in uso gratuito dei locali e pagamento delle utenze; 
- pulizia dei locali; 
- trasporto per le uscite didattiche nella misura massima di 8 gite entro un raggio di 

50 km dal centro estivo. 
 

7. Di stipulare apposito contratto, conformemente allo schema proposto dalla piattaforma 
di e-procurement, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/20, dando atto che, in relazione alle modalità di affidamento del servizio, non 
occorre attendere il decorso del termine dilatorio come stabilito dall’art. 32, comma 
10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
 

8. Di rilevare che la cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire cauzione 
definitiva in relazione all’importo contrattuale ed adempiere alle richieste di 
documentazione, ove non acquisibile d’ufficio, ai fini della stipula del suddetto 
contratto di concessione. 
 

9. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione del 
sito internet “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la 
Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale dott.ssa Caterina Prever Loiri. 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria 
Generale 

f.to Prever Loiri Caterina 
 
 



 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno ………………………………. 
 
 
 
 
Rosta, lì ………………………………. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 24-mag-2018 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 24-mag-2018 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


