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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN 
CONCESSIONE BABY PARKING COMUNALE - DETERMINAZIONE 
DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE – 
EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. ONLUS

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

con determinazioni del Comune di La Loggia n. 162 dell’8.05.2017, n. 203 del 05.06.2017 e 
determinazione del Responsabile CUC n. 1376 del 27.07.2017 pubblicata ed esecutiva ai 
sensi di legge, è stato disposto di provvedere all’affidamento del servizio in concessione baby 
parking del Comune di La Loggia, a mezzo procedura aperta ai sensi dell’art. 60 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 di gara;

con determinazione dirigenziale n. 1785 del 3.10.2017 sono state nominate 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 
dirigenziale n. 283 del 26.02.2016; 

PRESO 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), 09.10.2017 (verbale n. 2 – fase tecnica 
in seduta riservata), 20.10.2017 (verbale n. 3 - fase amministrativa ed economica 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’operatore economico concorrente EDU 



PRO SOC.COOP. ONLUS- Via perrone 3bis 10122 Torino - P.I. 04495820013, con un 
punteggio complessivo pari a 78,50;

DATO ATTO CHE

nel rispetto dell’art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in ottemperanza all’art. 13 bis 
del vigente regolamento comunale dei contratti, sono in corso, a mezzo del sistema 
AVCPASS, le verifiche relative alla comprova 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), al termine delle quali si potrà addivenire all’aggiudicazione definitiva ed efficace 
dell’appalto in favore del suddetto operatore economico.

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.

Visto 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.

Vista 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.

Vista la delibera del Consiglio Comunale nr. 168 del 21 dicembre 2016 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione esercizi 2017/2019.

Richiamata la deliberazione n. 1 del 05.01.2017, con la quale la Giunta Comunale ha 
provveduto ad approvare il Peg finanziario per l’esercizio 2017 assegnando altresì le risorse 
finanziarie ed umane ai centri di responsabilità.

Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché gli 
artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 22/01/2016 con il quale il Dott. Roberto BIANCATO è 
stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

Vista la delibera del Consiglio Comunale nr. 168 del 21 dicembre 2016 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione esercizi 2017/2019.

Vista altresì la deliberazione n. 199 del 25 maggio 2017 con la quale la Giunta Comunale 
ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2017; 

DATO ALTRESI’ ATTO CHE

sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. L.vo 
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

      
D E T E R M I N A



1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, in ogni 
loro parte i verbali di gara n. 1 del 3.10.2017 (fase amministrativa in seduta pubblica), 
verbale n. 2 del 9.10.2017 (fase tecnica in seduta riservata) , verbale n. 3 del 
20.10.2017 (fase amministrativa ed economica in seduta pubblica), concernente 
l'aggiudicazione provvisoria del servizio in concessione baby parking del Comune di 
La Loggia;

2) di disporre l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico EDU PRO 
SOC.COOP. ONLUS- Via perrone 3bis 10122 Torino - P.I. 04495820013, con un 
punteggio complessivo pari a 78,50;

3) di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace a 
norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 all’esito delle verifiche in corso in 
relazione ai requisiti speciali e generali prescritti per la partecipazione alle procedure di 
affidamento di appalti pubblici ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

4) di demandare al Comune di La Loggia, ai sensi dell’art. 5, lettera i), della convenzione 
CUC sottoscritta in data 17.11.2015, la determinazione di dichiarazione di 
aggiudicazione definitiva ed efficace nonché la riapprovazione del quadro economico 
dell’appalto;

5) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del 
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Gare e Appalti e 
Infrastrutture
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(firmato digitalmente)


