COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
Numero Settoriale
36
Numero Generale 105
Del 31 maggio 2022

SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 36

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DON LORENZO
MILANI - DURATA 5 ANNI (CIG.9202281A81).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamati:
il Decreto n.122 del 28 maggio 2019 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell’Area
amministrativa ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL;
l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
richiamati, inoltre:
il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e smi Codice dei contratti pubblici, e, in particolare:
l’articolo 32, il quale prevede che:
“5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33,
comma 1, provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
(…)
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;
premesso che:
con determinazione a contrattare n. 74/r.g. del 22 aprile 2022 il sottoscritto ha avviato la gara per

l’affidamento della concessione;
è stata scelta la procedura aperta alla quale qualsiasi operatore economico interessato può partecipare;
la procedura è stata gestita attraverso la piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia (artt. 1
del DL 95/2012 e 7 del DL 52/2012);
premesso che:
entro il termine prefissato, è pervenuta un’offerta dal seguente operatore:
- Coop.Ser.Soc. cooperativa sociale ONLUS con sede in Via G. Rossini, 24, 25077 Roè
Volciano, codice fiscale e partita IVA 01750010983;
l’organo incaricato della selezione, in seduta pubblica, il giorno 17 maggio 2022 ha avviato la
procedura di gara;
procedura che si è conclusa nella seduta del 19 maggio 2022 con la proposta di aggiudicazione
all’operatore economico Coop.Ser.Soc. cooperativa sociale ONLUS con sede in Via G. Rossini, 24,
25077 Roè Volciano, codice fiscale e partita IVA 01750010983;
il Verbale di Gara dell’organo incaricato della selezione, viene allegato alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale;
premesso che:
esaminati i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti, nonché il Verbale di Gara, il sottoscritto
ritiene l’attività svolta dall’organo incaricato della selezione legittima, conforme alla normativa ed in
particolare ai principi di cui all’art. 30 del Codice;
conseguentemente, intende aggiudicare in via definitiva l’appalto, precisando che l’aggiudicazione
definita non equivale ad accettazione dell’offerta (art. 32 del Codice);
attestato che immediatamente dopo la formulazione della proposta di aggiudicazione, sono stati
verificati i requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali, in
capo all’aggiudicatario, pertanto, questa aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace;
tanto premesso,

DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare, e fare proprio, il Verbale di Gara che descrive le operazioni svolte dall’organo
incaricato della selezione (Verbale che si allega alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale);
3. di aggiudicare in via definitiva il contratto all’operatore economico, Coop.Ser.Soc. cooperativa
sociale ONLUS con sede in Via G. Rossini, 24, 25077 Roè Volciano, codice fiscale e partita IVA
01750010983, per la durata di anni 5.

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come innanzi riportata.
Lì, 31/05/2022

Il Responsabile del servizio
F.to LO PARCO ANNALISA

Visto: per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Lì, __________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno 31 maggio 2022
all’Albo Pretorio Online, ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Lì, 31 maggio 2022

Il Responsabile del servizio
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________
Il Responsabile del Servizio
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

