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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

 
N.  67   DEL 11/02/2021 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI PER DISABILI PERIODO 01 GENNAIO - 30 
GIUGNO 2021 - APPROVAZIONE VERBALI.           
 

L’anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno undici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ALLA PERSONA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n. 28 del 29.12.2020 

 
Premesso che il contratto in essere relativo ai servizi scolastici di assistenza ad alunni disabili, già 
prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è scaduto il 31/12/2020;  
 
Premesso che si è reso pertanto necessario provvedere all’affidamento dei suddetti servizi dal 1 
gennaio fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 24/11/2020, con la quale è stato approvato 
il Capitolato Speciale d’Oneri relativo ai servizi sopracitati e demandando alla Responsabile dei 
Servizi Socioculturali ed alla Persona l’attivazione delle procedure di gara, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Preso atto della Determinazione n. 769 del 09/12/2020 con la quale è stato stabilito di affidare 
tramite procedura MEPA i servizi scolastici destinati ad alunni disabili da gennaio 2021 a giugno 
2021, fissando l’importo a base d’asta in € 64.932,00 IVA esclusa oltre ad € 649,32 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Atteso che con determinazione n. 867 in data 28/12/2020 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
 
Rilevato che la Cooperativa Sociale Start ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
con un importo di € 56.101,25 oltre ad IVA (per un totale complessivo di € 58.906,31), di cui € 
649,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  
 



Visti i  verbali della Commissione del 23/12/2020 e del 28/12/2020, agli atti depositati e allegati al 
presente atto come parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che risulta collocata al primo 
posto la Cooperativa Sociale START Società Cooperativa, offerente tra l’altro il prezzo più basso; 
 
Vista la Determinazione n. 889 del 31/12/2020 con la quale è stato affidato, tramite procedura 
MEPA, l’appalto per la fornitura dei servizi scolastici destinati agli alunni disabili alla Cooperativa 
Sociale START Società Cooperativa con sede a Vigevano (PV) in via Madonna Degli Angeli, 20 – 
C.F. 02652740180; 

Ritenuto necessario prevedere all’approvazione dei suddetti verbali, in atti depositati; 

Visti inoltre: 

- il D.lgs 267/00 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 50/20106 e s.m.i.; 

- l’art.3 del D.L. 174/12, convertito in legge 213/12 recante modifiche all’art.47 del 
D.lgs.267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’adozione amministrativa del presente atto; 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare i verbali del 23/12/2020 e del 28/12/2020 agli atti depositati e allegati al presente 

atto come parte integrante e sostanziale; 

1. Di pubblicare la presente determinazione, unitamente ai verbali allegati, sul sito istituzionale del 
Comune di Oleggio, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
         firmato digitalmente 
         ANGELUCCI KATIA 
           
                                                                                                                     


