
 PIANO DI ZONA

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 356 del 17/05/2021

Oggetto: OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E 
DELLE AZIONI DI TUTELA DEI MINORI CON LE LORO FAMIGLIE PER L'AMBITO 
DISTRETTUALE DI TRADATE. PERIODO 3 ANNI CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE - CIG 
85536539BF. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata integralmente la propria Determina n. 195 del 11/03/2021 con la quale, nelle more degli  
adempimenti  previsti  per  la  verifica  delle  autodichiarazioni  a  comprova  dell’offerta,  si  effettuava 
proposta di aggiudicazione del “Servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori  
con le loro famiglie per l’ambito distrettuale di Tradate. Periodo 3 anni con facoltà di ripetizione – CIG 
85536539BF”, sotto le riserve di Legge e fino all’adozione del provvedimento definitivo, alla PRO.GES. 
Servizi Integrativi alla Persona – S.c. a r.l. con sede in Parma (PR) Via Colorno, n. 63 – cap. 43122 –  
P.IVA 01534890346 per un valore totale pari  all’offerta economica della ditta di € 547.353,00 + IVA 
dovuta per legge,

Considerato che sono state espletate le verifiche di legge effettuando richiesta agli organi competenti 
in merito alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta;

Considerato che PRO.GES Servizi Integrativi alla Persona – S.c. a r.l. ha provveduto alla consegna 
dei documenti richiesti: garanzia fideiussoria definitiva e il DVR della ditta;

Preso atto che il valore presunto del contratto è di € 573.353,00 più IVA;

Ritenuto di dover procedere con l’aggiudicazione definitiva “Servizio per la promozione dei diritti e delle 
azioni di tutela dei minori con le loro famiglie per l’ambito distrettuale di Tradate. Periodo 3 anni con 
facoltà  di  ripetizione  –  CIG  85536539BF”,  per  il  periodo  dal  01.04.2021  al  01.04.2024,  alla  ditta 
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PRO.GES. Servizi Integrativi alla Persona – S.c. a r.l. con sede in Parma (PR) Via Colorno, n. 63 – cap. 
43122 – P.IVA 01534890346;

Visti gli artt. 183, 107 c.1 e c.2 del T.U.E.L. 2000;

Visto che con decreto sindacale n. 01 del 29/01/2021 con cui il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta  
l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Piano, ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1.  di  aggiudicare  definitivamente per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  il  “Servizio  per  la 
promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le loro famiglie per l’ambito distrettuale di 
Tradate. Periodo 3 anni con facoltà di ripetizione – CIG 85536539BF”, per il periodo dal 01.04.2021 al 
01.04.2024, alla ditta PRO.GES. Servizi Integrativi alla Persona – S.c. a r.l. con sede in Parma (PR) Via 
Colorno, n. 63 – cap. 43122 – P.IVA 01534890346;

2. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

4.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;

Sottoscritta dal Responsabile
(MARIA ANTONIETTA MASULLO)

con firma digitale

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