
DATA
10-09-2019

N. 87

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n.51  del 27.07.2019 con la quale
veniva affidato l’obiettivo al Responsabile del Servizio Economico Finanziario di
provvedere con propri atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del TUEL
all’organizzazione del servizio di   post orario   per  gli alunni della scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Trigolo  per l’anno scolastico 2019/2020,;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare n. 81 del 19.08.2019 con la
quale si è stabilito di affidare l’incarico concernente il servizio di cui sopra
mediante l’utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel
www.arca.regione.lombardia.it, con la procedura di richiesta  di offerta;

ATTESO che in data  10 settembre 2019 alle ore 12,00 si è conclusa la citata
procedura di affidamento diretto mediante l’utilizzo della Centrale Acquisti della
Regione Lombardia;

DATO ATTO che la suddetta procedura si è conclusa con l’aggiudicazione in via
definitiva dell’incarico in oggetto alla Altana Soc. Cooperativa Sociale c.f.
00688230192, la quale ha chiesto un corrispettivo orario pari a €. 16,90 oltre iva 5%;

SOTTOLINEATO che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino
all’aggiudicazione definitiva dell’incarico, sono dettagliatamente riportate nel
report della procedura rilasciato dal sistema informatico della Centrale Acquisti
della Regione Lombardia e identificato con il progressivo n. 114679391;

PRECISATO che alla più volte citata procedura è stato attribuito il codice CIG
ZB7299C620;

RITENUTO, pertanto, di approvare il menzionato report della procedura, affidando
alla Altana Soc. Cooperativa Sociale di Cremona, l’incarico relativo al servizio di
post orario per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia verso il corrispettivo
orario di €. 16,90 oltre iva 5%;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO POST ORARIO A.S. 2019/2020.
CODICE CIG: ZB7299C620

COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

http://www.arca.regione.lombardia.it/


VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO il D.Lgv. 267/2000;

ATTESO che con Delibera di G.C. n. 49 del 27.07.2019 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio economico-finanziario ed
all’attribuzione delle relative funzioni

DETERMINA

1. di approvare l’allegato report della procedura n. 114679391 relativo
all’affidamento del servizio di post orario  per gli alunni della scuola dell’Infanzia e
primaria per l’anno scolastico 2019-2020, effettuata per il tramite della Centrale
Acquisti della Regione Lombardia – Sintel www.arca.regione.lombardia.it;

2. di provvedere all’aggiudicazione definitiva del suddetto incarico alla Altana
Soc. Cooperativa Sociale c.f. 00688230192- indirizzo PEC, indirizzo pec
segreteria@pec.altanacooperativa.it  la quale ha chiesto un corrispettivo pari a €.
16,90 oltre iva 5%,  per un totale presunto pari ad € 9.160,00;

di quantificare la spesa in presunti €. 10.181,00 che trova la seguente1.
imputazione :

€.  3.304,00 alla missione 04, programma 06 – U. 1.03.02.13.999 cap.
1860 del bilancio di previsione 2019, esecutivo ai sensi di legge;

€.  6.877,00 alla missione 4, programma 6 – U. 1.03.02.13.999 cap. 1860
del bilancio 2020;

4. di pubblicare il presente atto sul sito del Comune, sezione “trasparenza,
valutazione e merito”  ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:segreteria@pec.altanacooperativa.it




Trigolo,  10-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 MARIELLA MARCARINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio dal
14-11-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        MARIELLA MARCARINI

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di cui
al presente provvedimento.

        IL SEGRETARIO COMUNALE
MARANO ANGELINA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  14-11-2019  al 28-11-2019

     L’incaricato
Coltrini Stefania


