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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 
 
 
Premesso che: 
- il servizio di centro estivo si pone l’obiettivo di offrire ai bambini ed ai ragazzi una 
molteplicità di occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo, risolvendo, al 
contempo, i problemi delle famiglie, impegnate in attività lavorativa, durante il periodo di 
chiusura delle scuole; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 1° marzo 2018 si approvava il 
Regolamento sui servizi scolastici ed extrascolastici, tra cui figura nel titolo VI il servizio di 
centro estivo, modificato con successiva deliberazione n. 35 del 27.12.2018; 
- con deliberazione n. 16 del 16.02.2022 la Giunta Comunale stabiliva, in linea con gli anni 
precedenti, 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 durata, stabilita in un triennio, l’articolazione e la 
tariffa di partecipazione da utilizzare, altresì, come criterio per l’offerta dei partecipanti alla 
gara 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. 44 del 07.03.2022, sulla base delle linee di indirizzo 
dettate con la suddetta deliberazione, per l’affidamento della concessione del servizio di 
centro estivo, anni 2022, 2023 e 2024,  si procedeva ad indire procedura negoziata 
telematica, sulla piattaforma MEPA di Consip spa in modalità ASP (Application Service 
Provider) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del del D.Lgs. 50/2016; 
- il valore della concessione triennale, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m. e i., era stato quantificato in totali € 59.175,00 (oltre IVA secondo l’aliquota applicata 
dal concessionario); 
- con la suddetta determinazione si disponeva inoltre di aggiudicare la concessione del 
servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 6, del D.Lgs. 50/2016, da determinarsi in base agli elementi e punteggi massimi a 
disposizione, meglio illustrati nel capitolato speciale d’oneri, e di seguito sinteticamente 
riportati: 
 
Elemento qualità - Offerta tecnica: 70 Punti sulla base dei seguenti elementi: 
- progetto complessivo del servizio di Centro Estivo suddiviso per gruppi di età: 3/6 anni 

e 6/11 anni; 
- organizzazione ed articolazione del servizio; 
- piano della Formazione e delle Emergenze; 
- Forme di collaborazione con soggetti esterni. 
 
Elemento prezzo - Offerta economica: 30 Punti calcolata sul costo settimanale di un 
utente residente per frequenza full time rispetto a quello stabilito a base di gara nella misura 
di €. 75,00 oltre IVA. 

 
Rilevato che: 
- la procedura negoziata, come previsto nella determinazione a contrarre n. 44 del 
07.03.2022, è stata preceduta da apposito avviso esplorativo cui è stata garantita adeguata 
pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente: www.comune.rosta.to.it. al fine 
di assicurare maggiore trasparenza e concorrenzialità tra i partecipanti; 
- con propria determinazione n. 56 del 22.03.2022 si approvava l’elenco degli invitati alla 
procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di centro estivo, anni 
2022, 2023 e 2024, composto dall’operatore che ne aveva avevano fatto richiesta entro il 
termine di scadenza delle ore 10:00 del giorno 21.03.2022, integrato con ulteriori operatori 
economici al fine di rendere maggiormente operativo il principio di concorrenzialità, come 
segue: 
 Animagiovane s.c.s.r.l. con sede in Via G. Barbera n. 27 Torino (TO), P. IVA 
08914890010 



 Cooperativa Animazione Valdocco, società cooperativa impresa sociale, con sede in Via 
delle Chiuse n. 59 Torino, P. IVA 03747970014 
 Cooperativa Sociale Animazione Progetto con sede in Via Perrone n. 3 bis Torino, P. 
IVA 04495820013 
 Cooperativa Sociale Un Sogno per tutti S.C.S. con sede in Via Val della Torre n. 79 
Torino, P.IVA 07965360014 
 Spaziomnibus Società Cooperativa Dilettantistica con sede in Via Tiziano Lanza n. 31 
Grugliasco (TO), P. IVA 11936650016 
 Cooperativa Sociale Atypica con sede in Via Torino 9/6 Collegno (TO), P. IVA 
06078850010 
- con nota prot n. 1666 del 24 marzo 2022 si invitavano i suddetti soggetti alla 
procedura di gara mediante posta elettronica certificata e invio telematico attraverso la 
piattaforma telematica di Consip. 

 
Dato atto che: 
-  entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 21.03.2022 è pervenuta una sola 
offerta riferita alla Cooperativa Animagiovane s.c.s.r.l., con sede legale in Via G. Barbera n. 
27 Torino, C.F. 08914890010; 
- nella propria determinazione a contrarre n. 44 del 07.03.2022 è stato previsto di 
aggiudicare la concessione del servizio  anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta, 
purché valida ed ammissibile.  
 
Rilevato che con propria determinazione n. 68 del 04.04.2022, a seguito della verifica della 
documentazione amministrativa, è stata ammessa alla gara la Cooperativa Animagiovane 
s.c.s.r.l. 
 
Dato atto che con propria determinazione n. 69 del 04.04.2022, ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 120/2020, è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, attraverso la 
piattaforma Consip in modalità ASP e per la predisposizione della successiva proposta di 
aggiudicazione.  
 
Rilevato che al termine dello svolgimento delle operazioni di gara, esperite sul portale di 
Consip s.p.a., in modalità Asp (Application System Provider) la Commissione di gara, ha 
concluso i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione a favore della Cooperativa 
Animagiovane s.c.s.r.l., alla quale è stato assegnato il seguente punteggio: 
 
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: su 50,78 su 70 
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 30 su 30 
PUNTEGGIO TOTALE su 80,78 su 100. 
 
Accertata la regolarità dell’aggiudicazione e delle operazioni di gara come risultanti dal 
verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di confermare la proposta di aggiudicazione, espressa dalla 
Commissione di gara, per la concessione l’affidamento della concessione del servizio di centro 
estivo comunale, anni 2022, 2023 e 2024 a favore della Cooperativa Animagiovane s.c.s.r.l., 
con sede legale in Via G. Barbera n. 27 Torino, C.F. 08914890010 alle condizioni previste nel 
capitolato d’appalto e della offerta tecnica presentata e con applicazione di un prezzo 
settimanale a carico di ogni utente di €. 71,43. 
 
Precisato che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con esito 
positivo, delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all’ Associazione 
aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di Responsabile del servizio Amministrativo/Segreteria Generale, in virtù della nomina 
disposta con decreto sindacale n. 8 del 23.12.2020. 
 



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, in concessione, il servizio di centro estivo comunale, anni 2022, 2023 e 

2024, a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi del combinato disposto dell’art. 
164 e 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, a favore a favore della Cooperativa 
Animagiovane s.c.s.r.l., con sede legale in Via G. Barbera n. 27 Torino, C.F. 08914890010, 
approvando la relativa proposta di aggiudicazione formulata in data 06 aprile 2022 dalla 
commissione di gara, come dal verbale allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
3. Di rilevare che alla Cooperativa aggiudicataria è stato attribuito un punteggio complessivo 

di 80,78 di cui 50,78 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica, con 
applicazione di un prezzo settimanale a carico di ogni utente di €. 71,43. 

 
4. Di dare atto che la procedura di affidamento della concessione di cui trattasi ha rispettato i 

tempi previsti dall’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 (cd. Decreto semplificazione) 
convertito nella legge 120/2020, che si ritiene applicabile anche alle concessioni e che 
dispone, per importi non superiori a €. 139.000,00, il termine di due mesi dalla data di 
adozione dell’atto di avvio del procedimento per addivenire alla sua conclusione.  
 

5. Di dare atto che il servizio dovrà svolgersi nel rispetto degli oneri prestazionali, condizioni 
e termini previsti nel capitolato speciale d’oneri posto a base di gara e dell’offerta tecnica 
presentata in sede di gara. 

 
6. Di precisare che la presente aggiudicazione diverrà efficace alla positiva conclusione delle 

verifiche circa i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo 
alla Cooperativa aggiudicataria, attualmente in corso tramite il sistema AVCPass 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 
7. Di rilevare che la Cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire cauzione 

definitiva, nonché ad adempiere alle richieste di documentazione, ove non acquisibile 
d’ufficio, ai fini della stipula del contratto di concessione, che avverrà in forma pubblica-
amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, rilevando che non è necessario il 
decorso del termine dilatorio stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

 
8. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29, 

del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 
sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.e.i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
Amministrativo/ Segreteria generale.  

 
Il Responsabile del Servizio 

Amministrativo/Segreteria Generale 
f.to Prever Loiri Caterina 

 
 



 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì _________________________ firmato digitalmente 
 

 
 

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

consecutivi con decorrenza dal _________________________ 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


