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Oggetto:

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
BOFFALORA SOPRA TICINO, OSSONA E
CASONE- PERIODO 01.09.2014 - 30.06.2017AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
E
CONSEGUENTI

DEI COMUNI DI
MARCALLO CON
CIG 5522037117 DETERMINAZIONI

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Richiamata la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.
2/2013 avente ad oggetto “Servizio di assistenza scolastica dei comuni di Boffalora Sopra
Ticino, Ossona e Marcallo con Casone - periodo 01.09.2014 - 30.06.2017 - indizione gara CIG 5522037117”;
Richiamati i provvedimenti della CUC n. 5 in data 12.02.2014 e n. 6/2014
rispettivamente di nomina della Commissione di gara e di sostituzione di uno dei suoi
componenti per sopravvenuti motivi personali;
Richiamato il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE”,
e s.m.i. ed in particolare:
− l’art. 11, sulle fasi delle procedure di affidamento;
− l’art. 12, relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
Dato atto che in esecuzione della suddetti provvedimenti si è svolta la relativa procedura
di selezione, che si è conclusa in data 10.07.2014;
Visti:
 i verbali di gara, depositati in atti ed in particolare il verbale n. 5 in data 10.07.2014 depositato in atti e contestualmente pubblicato sul sito web del Comune di Boffalora
Sopra Ticino alla sezione Centrale Unica di Committenza – con il quale la
Commissione ha dato atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata quella

presentata da Cooperativa “COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS” che ha
ottenuto un totale di punti 82,189 e che contestualmente ha proposto aggiudicataria
provvisoria della Gara in oggetto la Cooperativa “COOPERATIVA SOCIALE
ALE.MAR. ONLUS” con sede legale in Via Rocca Vecchia, n.1 – 27029 Vigevano
(PV) per un importo di € 668.933,15 iva esente;
 la determinazione della CUC n. 8 in data 10.07.2014 con la quale, tra l’altro, è stata
recepita la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara e
contestualmente aggiudicati in via provvisoria ed in pendenza delle verifiche di legge,
i servizi di assistenza scolastica dei Comuni di Boffalora Sopra Ticino, Ossona e
Marcallo con Casone - periodo 01.09.2014 - 30.06.2017- alla“COOPERATIVA
SOCIALE ALE.MAR. ONLUS” con sede legale in Vigevano, Via Rocca Vecchia, n.1
– 27029 (PV) P. IVA/Cod. Fisc 01956990186;
Considerato che si sono concluse con esito favorevole le procedure di verifica in merito ai
requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara relativamente
alla ditta prima classificata (documentazione conservata in atti);
Atteso pertanto provvedere all’aggiudicazione definitiva e demandare ai Comuni di Boffalora
Sopra Ticino, Ossona e Marcallo con Casone la stipula dei relativi contratti di servizio;
Richiamati:
 il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
1. Di aggiudicare in via definitiva i servizi di assistenza scolastica dei comuni di
Boffalora Sopra Ticino, Ossona e Marcallo con Casone - periodo 01.09.2014 30.06.2017 alla Cooperativa “COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS” con
sede legale in Via Rocca Vecchia, n.1 – 27029 Vigevano (PV) - P. IVA/Cod. Fisc
01956990186 per un importo di € 668.933,15 esente iva alle condizioni tecnico
economiche risultanti dal progetto tecnico gestionale presentato dall’operatore
economico alle condizioni, patti e modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto,
nel Bando di Gara e nella documentazione inerente;
2. Di dare atto che i Comuni di Boffalora Sopra Ticino, Ossona e Marcallo con Casone
procederanno autonomamente alla stipula dei contratti di servizio, ciascuno per quanto
di propria competenza;
3. Di provvedere alla pubblicazione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
sul sito web del Comune di Boffalora Sopra Ticino alla Sezione Centrale Unica di
Committenza;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni di Ossona e
Marcallo con Casone per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza
F.to ELENA NOVARESE
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 09-09-2014
Lì 09-09-2014
Il Messo Comunale
F.to ALBERTO LAVATELLI
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