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DETERMINAZIONE
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEL PLESSO
SCOLASTICO COMUNALE DI VIA XXV APRILE AD ASSOCIAZIONI / COOPERATIVE /
PRIVATI PER ATTIVITÀ DI CENTRO ESTIVO 2020 - APPROVAZIONE N. 2 VERBALI DI
GARA E AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DATO ATTO
 che la sottoscritta è legittimata ad emanare il presente provvedimento in ragione del Decreto del
Sindaco di nomina del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 2 del 7/01/2020;


che nell’adozione del presente atto non si trova in situazione di conflitto di interesse e non incorre in
alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;



che nell’adozione del presente provvedimento la sottoscritta agisce in qualità di responsabile unico
del procedimento in base al D. Lgs. 50/2016;

PREMESSO:
- che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI:
-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 08 marzo 2020, 09 marzo 2020, 11 marzo
2020 e 22 marzo 2020;
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante: “Misure di potenziamento sul Servizio Sanitario Nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID
19”;
CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n° 43 del 12 giugno 2020 sono stati approvati gli
indirizzi del Comune di Carugo di mettere a disposizione nel periodo estivo la sede del plesso delle Scuole di
Via XXV Aprile per l'organizzazione del Centro Estivo a favore delle famiglie carughesi e di dare mandato
alla Responsabile dell'Area Servizi alla Persona di procedere con l'emissione di una manifestazione
d'interesse pubblica finalizzata alla concessione, a titolo non oneroso, del plesso scolastico di Via XXV Aprile
ed eventuali altri spazi presenti sul territorio comunale per la realizzazione di un Centro Estivo, secondo le

indicazioni contenute nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Allegato 8 - e D.P.C.M. 11 giugno 2020 - Allegato 8 - e
nelle linee guida previste dall'Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020 ed Ordinanza di
Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020, con le seguenti caratteristiche:
Destinatari: capienza massima 70/100 bambini e ragazzi dai 6 agli 12 anni a settimana;
Periodo: dal 6 al 31 luglio 2020;
Tempo: fascia di flessibilità tra le 8.30 e le 16.30 - servizio mensa incluso;
RICHIAMATO l’”Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per la concessione, in uso gratuito, di
locali e spazi da destinarsi alle attività di Centro Estivo - Anno 2020” Approvato con Determina del
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 126 del 15.06.2020;
Dato atto che con la sopra menzionata determinazione è stato approvato l’Avviso pubblico ed i relativi
allegati;
Preso atto che il giorno 22 giugno 2020 alle ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, che la seduta pubblica per l’apertura delle offerte è stata fissata per il giorno 23
giugno 2020 alle ore 14,30 presso la sede del Comune di Carugo;
Considerato che entro il termine fissato per la presentazione è pervenuta la seguente offerte:
1. L’AIRONE Società Cooperativa Sociale – Prot. n. 6095 del 22.06.2020 ore 11,11;
Richiamata la Determina del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 144 del 22.06.2020 con la quale
si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice, che sono stati così individuati:
1. Presidente: A.S. Dott.ssa Sabrina Baldassarri – Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune
di Carugo;
2. Commissario Esperto: A.S. Dott.ssa Raffaella Sicignano – Assistente Sociale del Comune di
Carugo;
3. Commissario esperto: Dott.ssa Donatella Tartaglia – Responsabile di procedimento Ufficio Pubblica
Istruzione Comune di Carugo;
Visti i Verbali di gara n. 1 del 23/06/2020 e n. 2 del 27/06/2020 relativo alle operazioni di gara, allegati alla
presente determinazione;
Constatato che l’AIRONE Società Cooperativa Sociale risulta aggiudicataria della Concessione ad uso
gratuito del plesso scolastico comunale di Via XXV Aprile per attività di Centro Estivo 2020, oggetto della
presente selezione, in quanto l’offerta della stessa risulta avere i requisiti richiesti;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono
pertanto regolari;
Ritenuto opportuno pertanto approvare i verbali della gara di cui all'oggetto e procedere all'aggiudicazione
della Concessione ad uso gratuito del plesso scolastico comunale di Via XXV Aprile per attività di Centro
Estivo 2020 a L’AIRONE Società Cooperativa Sociale e di procedere ai controlli di legge;
Attesa l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;
Ritenuto di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità in relazione al presente atto;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli allegati verbali delle operazioni relative alla
procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione ad uso gratuito del plesso scolastico
comunale di Via XXV Aprile per attività di Centro Estivo 2020;

2) di aggiudicare la concessione ad uso gratuito del plesso scolastico comunale di Via XXV Aprile per attività
di Centro Estivo 2020 a L’AIRONE Società Cooperativa Sociale con sede a Bergamo in Via Bonomini n. 7
P.IVA e C.F. 04288360169 – in considerazione che l’offerta presentata.

Carugo, lì 27/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
___

F.to Dott.ssa Sabrina Baldassarri

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Carugo, 29/06/2020
Il Responsabile dell'Area
_______________

