
SERVIZI SOCIALI
 UFFICIO DI PIANO

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 374 del 23/05/2017

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PROMOZIONE 
DELL’AFFIDO FAMILIARE. CIG. ZCE1C971D8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

• con  determinazione  di  impegno  n.  904/2016  è  stato  assunto  impegno  di  spesa  per 
l’affidamento degli interventi per la promozione dell’affido familiare; 

• a partire dal  13.01.2017 è stato pubblicato all’albo pretorio la manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera B del d.lgs. 
50/82016 per la realizzazione degli interventi di cui all’oggetto;

• hanno manifestato il proprio interesse le seguenti ditte.
-  L’AQUILONE Società cooperativa sociale di Sesto Calende P. IVA: 02150100127;
-  ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L’ALBERO CASA di Venegono Superiore C.F. 
95077710127;
-  LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOC. A R.L. di Venegono Inferiore P.IVA 0145039990127;
-  COMIN cooperativa sociale onlus di Milano P.IVA /C.F. 02340750153;

• si è proceduto a lanciare richiesta di offerta dell’affido familiare con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

• entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, alle ore 18,00 del 17.03.2017, 
sono pervenuti n. 2 plichi dei seguenti concorrenti:

-  COMIN cooperativa sociale onlus di Milano P.IVA /C.F. 02340750153;
-  L’AQUILONE Società cooperativa sociale di Sesto Calende P. IVA: 02150100127

VISTO il verbale di aggiudicazione dell’appalto per affidamento interventi di promozione dell’affido 
familiare con il quale viene aggiudicato provvisoriamente il servizio alla Cooperativa L’Aquilone di 
Sesto Calende con il seguente punteggio 64/80 parte tecnica + 20/20 offerta economica per un 

Determ. n. 374 del 23/05/2017 pag. 1/2

copia informatica per consultazione



totale di 84/100

RICHIAMATA la comunicazione di aggiudicazione provvisoria invita alla Cooperativa Aquilone in 
data 30.03.2017;

PRESO ATTO che in data 06.04.2017 sono pervenuti i documenti richiesti;

PRESO  ATTO  che  la  L’AQUILONE  Società  cooperativa  sociale  di  Sesto  Calende  P.  IVA: 
02150100127 ha effettuato un ribasso del 2,5% sull’importo a base d’asta di € 20.000,00= oltre IVA 
5% pari ad un importo complessivo di € 19.500,00= oltre IVA 5%   
 
RICHIAMATO 

• la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.   25    del  29.03.2017       che ha  approvato  il 
Bilancio di Previsione 2017/2019 

• il  provvedimento sindacale n.  03/2017 con il  quale vengono attribuite  alla  dr.ssa Maria 
Antonietta  a  Luciani  le  funzioni  di  cui  all’art.  107,  commi  2-3  del  D.lgs.  n.  267/2000 
relativamente ai servizi sociali 

Ai sensi degli artt. 107, 183 del D. Lgs. 267/00;
 

D E T E R M I N A

 
1.    di affidare a L’AQUILONE Società cooperativa sociale  con sede in via V. Veneto 1di Sesto 
Calende P. IVA: 02150100127 il  servizio di   interventi di promozione dell’affido familiare sul 
distretto  di  Tradate  per  l’importo  di  €  19.500,00  oltre  IVA pari  a  €  950,00  per  l’importo 
complessivo di € 20.475,00=  ; 
2.   di  ridurre  l’impegno  2757/2016,  in  fase  di  riaccertamento,   assunto  con  determina 
904/2016 codice bilancio U 1030211002  cap. 110040336333/0  di € 525,00= 
3.   di precisare che la spesa assunta con il presente provvedimento, appartenente al 
centro di costo ufficio di piano,  è finanziata da entrata a specifica destinazione
4.   di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà per il 100% entro il 30.12.2017;

5.    di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio), ai sensi 
dell’art. 183, comma 8, del TUEL;
6.     di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul 
sito web del Comune di Tradate.
7.    di  procedere alla  liquidazione della  spesa di  cui  al  punto  1 all’ente  accreditato  scelto 
dall’utente per l’erogazione del servizio, previa verifica dell’assunzione di tutti  gli  obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. e previo ricevimento di 
fattura

UFF RAG MB 

codice bilancio U 1030211002  cap. 110040336333/0  di  RIDURRE € 525,00= IMP 979/2017
codice bilancio U 1030211002  cap. 110040336333/0 EURO 20.475,00 SUBIMP 75/2017

Sottoscritta dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Determina N. 374 del 23/05/2017

  UFFICIO DI PIANO 

Proposta n° 566/2017

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO INTERVENTI DI 
PROMOZIONE DELL’AFFIDO FAMILIARE. CIG. ZCE1C971D8 . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 24/05/2017 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(VALEGGIA ELENA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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