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  C  O  M  U  N  E       D  I      L  A    L  O  G  G  I  A 
 

Città metropolitana di Torino 

------------------ 
 

 

REGISTRO SETTORIALE      REGISTRO GENERALE 

N.  98 

 

N.  426  DEL 22/11/2017

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA 

 

OGGETTO:  concessione di servizio, per la gestione del baby parking comunale "l'isola che 

c'è" di via Bistolfi 18 La Loggia (TO), per il periodo 1.09.2017-31.08.2022 oltre ad eventuale 

rinnovo per altri cinque anni, con scadenza al 31.07.2027- aggiudicazione definitiva - 

cooperativa sociale Educazione Progetto.      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA. 

      

Premesso che:  

 

con proprie determinazioni n. 162 del 8.05.2017 e n. 2013 del 5.06.2017 e determinazione del 

Responsabile CUC n. 1973 del 25.10.2017, pubblicata ed esecutiva ai sensi di legge, è stato 

disposto di provvedere alla concessione del servizio per la gestione del baby parking comunale 

“l’isola che c’è” di via Bistolfi 18 La Loggia (TO), per il periodo 1.09.2017-31.08.2022 oltre ad 

eventuale rinnovo per altri cinque anni, ai sensi dell’art 164 del D.lgs. 50/2016; 

 
con la predetta determinazione del Responsabile CUC, è stato scelto quale criterio di 

aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i in base agli elementi e punteggi massimi illustrati nel 

disciplinare per la concessione del servizio; 

 
con determinazione del Responsabile CUC n. 1785 del 3.10.2017 sono state nominate 

rispettivamente la commissione di gara e la commissione tecnica/giudicatrice per l’espletamento 

della gara in oggetto ai sensi dell’art. 4.2 del disciplinare per il funzionamento della CUC 

approvato con determinazione del Responsabile CUC  n. 283 del 26.02.2016; 

 

 

Dato atto che: 

 

la procedura aperta per l'appalto del servizio in questione, tenutasi nei giorni 3.10.2017 (verbale n. 

1 - fase amministrativa in seduta pubblica), 9 .10.2017 (verbale n. 2 - fase tecnica in seduta 

riservata) e 20.10.2017 (verbale n. 3 - fase amministrativa in seduta pubblica),  ha avuto come 

risultato che l'offerta più favorevole per il Comune di La Loggia, secondo le modalità di gara, è 

stata presentata dall’unico operatore economico concorrente Cooperativa Sociale Educazione 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di La Loggia.  Responsabile Procedimento: Massimino Elisa  (D.Lgs. n.  39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

Progetto soc. coop. ONLUS, con sede legale in Via Perrone, 3 bis – Torino, Partita Iva 

04495820013,  con un punteggio complessivo pari a 78,50/100; 

 

al punto 4) del disciplinare per la concessione del servizio l’Amministrazione si è riservata la 

facoltà di addivenire ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente e sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di 

partecipazione; 

 

è stata verificata la regolarità del procedimento ed in particolare la legalità dell'espletamento 

della gara, come risulta dai relativi verbali che si andranno ad approvare con la presente 

determinazione; 

 

Visti: 

l’art. 216, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, in ordine alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti, 

soddisfatta per i Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia mediante l’iscrizione all’anagrafe 

di cui all’art. 33, comma 3 ter, del D.lgs. n. 179/2012, con il numero 0000544493; 

 

la convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per l’acquisizione di 

forniture, servizi e lavori ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i. 

sottoscritta tra i Comuni di cui sopra in data 17.11.2015; 

 

Richiamati:  

 

- il D.Lgs. 50/2016; 

 

- La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008; 

 

- lo Statuto comunale approvato con D.C.C. n° 16 del 30.03.2000 e successivamente 

modificato con D.C.C. n° 26 del 20.09.2001 e D.C.C. n° 36 del 27.09.2007; 

 

- Il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

- il Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 143 del 

20/12/2013; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 in data 21.12.2016 con la quale il Consiglio 

Comunale, ha approvato il Documento Unico di programmazione 2017/19; 

 

Visto il bilancio di previsione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 

21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 13.01.2017, con la quale si è approvato il Peg 

2017 – parte finanziaria – assegnando ai Responsabili dei servizi le risorse umane, strumentali e 

finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG; 

 

Vista la determinazione del Responsabile CUC n. 1973 del 25.10.2017 “Procedura aperta per 

l’affidamento del servizio in concessione Baby Parking comunale – determinazione di 

aggiudicazione definitiva e non efficace - Educazione Progetto soc. coop. ONLUS” con la quale si 

è proceduto ad aggiudicare il servizio in appalto, in attesa delle verifiche di cui all’art. 32, comma 
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7,  D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

Dato atto che, a mezzo del sistema AVCPASS, si è provveduto in data 07.11.2017 a richiedere la 

verifica del possesso dei requisiti generali prescritti per la partecipazione alle procedure di 

affidamento di appalti pubblici (ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016); 

  

Dato atto che in base a tale documentazione il suddetto operatore economico risulta essere in 

possesso dei requisiti  di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che si è provveduto in data 15.11.2017 a richiedere all’INAIL il DURC che risulta essere 

regolare; 

 

Dato atto che l’entrata derivante dal contratto in fase di aggiudicazione è da imputarsi alla risorsa 

167/2/1 del bilancio triennale 2017-2019 e le somme relative alle successive annualità, verranno 

imputate sui relativi bilanci triennali di previsione; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di confermare l’aggiudicazione, disposta con la predetta determinazione del Responsabile 

CUC n. 1973 del 25.10.2017, a favore dell’operatore economico Cooperativa Sociale 

Educazione Progetto soc. coop. ONLUS, con sede legale in Via Perrone, 3 bis – Torino, 

Partita Iva 04495820013, con un punteggio complessivo pari a 78,50/100; 

 

2. di dare atto che l’aggiudicazione disposta con la predetta determinazione del Responsabile 

CUC n. 1973 del 25.10.2017, diventa efficace a norma dell’art. 32, comma 7, del  D.Lgs. 

50/2016 poiché l’esito delle verifiche dei requisiti generali prescritti per la partecipazione 

alle procedure di affidamento di appalti pubblici (ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), così 

come espresso in premessa, è risultato positivo; 

 

3. di dare atto che l’entrata, derivate dalla concessione oggetto del presente atto, è pari ad € 

12.550 (oltre IVA di legge) per complessivi € 15.311,00 così suddivisi: 

 

a. annualità 2018 € 3.062,20  

b. annualità 2019 € 3.062,20 

c. annualità 2020 € 3.062,20  

d. annualità 2021 € 3.062,20 

e. annualità 2022 € 3.062,20 

 

4. di accertare alla risorsa n. 167/2/1 del bilancio triennale 2017-2019 del Comune di La 

Loggia, per le annualità 2018, 2019 le seguenti somme  

 

a. annualità 2018 € 3.062,20  

b. annualità 2019 € 3.062,20 

 

5. di dare atto che le risorse relative alle successive annualità, verranno previste con 

l’approvazione dei successivi bilanci di previsione; 
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6. di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 147-bis, comma 1, del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito 

nella L. n. 213/2012; 

 

7. di pubblicare sul sito internet dell’ente, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito”, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, i seguenti dati: 

 

a. Nome dell’impresa: soc. cooperativa sociale Educazione Progetto  

b. Dati fiscali : P.I. 04495820013   

c. Importo della concessione: € 390.000,00 oltre IVA di legge 

d. Norma o titolo a base dell’attribuzione: D.lgs. n. 50/2016 

e. Funzionario responsabile del procedimento: Bosio Walter 

f. Ufficio : Politiche sociali 

g. Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: art. 60 D.Lgs 50/216 

procedura aperta;  

 

8. di dare atto che, è stato richiesto il codice identificativo di gara (CIG) che ha la seguente 

numerazione: 70708699AE; 

 

9. di aver acquisito dichiarazione di presa d’atto delle disposizioni del codice di 

comportamento del Comune di La Loggia, approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n°  143 del 20.12.2013; 

 

10. di aver acquisito la dichiarazione che non sussistono  situazioni di conflitto di interessi 

anche potenziali e di non essere a conoscenza  dell’esistenza di tali situazioni anche nei 

confronti di parenti ed affini entro il secondo grado;  

 

11. di aver acquisito copia della dichiarazione sostitutiva relativa alla “Tracciabilità finanziaria” 

L. 136 del 13.08.2010; 

 

12. di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di 

comportamento del Comune di La Loggia, adottato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.143/2013, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori 

a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi 

di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici verranno 

consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione; 

 

13. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

a. annualità 2018 € 3.062,20 entro  il 31.12.2018 

b. annualità 2019 € 3.062,20  entro  il 31.12.2019 

c. annualità 2020 € 3.062,20  entro  il 31.12.2020 

d. annualità 2021 € 3.062,20  entro  il 31.12.2021 

e. annualità 2022 € 3.062,20  entro  il 31.12.2022 

 

La Loggia,  22.11.2017 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
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ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA 

FIRMATO DIGITALMENTE 

(BOSIO WALTER) 


