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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA. BIENNIO 2018-2020 

DETERMINA DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE. CIG 7502708680   

  

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la determinazione del Dirigente del settore politiche educative nr. 1102/2018, con la quale è stato 

statuito l’avvio del servizio di mediazione culturale e facilitazione linguistica a favore degli alunni delle 

scuole pubbliche del territorio comunale; 

Richiamata la propria determinazione nr. 1220 del 19.06.2018, con la quale si è indetta la procedura in 

oggetto; 

Richiamata altresì la propria precedente determinazione n. 1797 del 10.09.2018, con la quale è stata disposta 

l’aggiudicazione della procedura in oggetto in pendenza dell’esito delle verifiche relative al possesso dei 

requisiti di legge, a favore del seguente operatore economico QUESTA GENERAZIONE COOPERATIVA 

SOCIALE, con sede sociale in Como, Via Brambilla nr. 35, Partita Iva 01469190134;   

Considerato che il riscontro alle sottoindicate verifiche ha dato esito positivo: 

 Casellario giudiziale e carichi pendenti dei soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 Visura camerale; 

 Regolarità fiscale e contributiva; 

 Casellario Anac; 

 Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

 Certificazione di ottemperanza; 

Atteso che l’art. 32, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

Ritenuto, quindi, di dover dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto in questione statuito con la  

predetta determinazione n. 1797/2018; 

Visto: 

- il bilancio di previsione 2018-2019-2020 e la nota di aggiornamento al DUP approvati con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 18/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, secondo gli 

schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e successive variazioni; 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 presentazione ed esame approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge e con Nota di 



PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E 

FACILITAZIONE LINGUISTICA. BIENNIO 2018-2020 DETERMINA DI EFFICACIA 

DELL’AGGIUDICAZIONE. CIG 7502708680   

aggiornamento al DUP 2018-2020 approvata con la precitata deliberazione del Consiglio comunale 

n. 36 del 18/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, nonché il piano dettagliato degli obiettivi da 

raggiungere adottato con delibera della Giunta comunale n. 236 del 12/06/2018; 

- la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione  2018-2020 adottata con delibera 

del Consiglio comunale con atto n. 53 in data 30/07/2018; 

-  la modifica al Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020- Assegnazione delle risorse finanziarie 

adottata con  delibera della Giunta comunale n.321 del 23/08/2018; 

Visto, altresì: 

- l’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 107  D. Lgs.  n. 267/2000; 

- il Decreto Sindacale n. 34 del 14/08/2018 “Attribuzione incarichi dirigenziali” con il quale è stata 

confermata al procedente la direzione del Settore Appalti; 

Ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità, né di soggezione all’obbligo di 

astensione in relazione all’assunzione del presente atto; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del 

Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;  

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, 

c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli; 

Dato atto che con il presente provvedimento non vengono assunti impegni di spesa, né accertamenti 

in entrata; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate: 

 

1) di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, come statuita nella propria precedente determinazione 

nr. 1797/2018, in merito all’ appalto riguardante la PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE 

LINGUISTICA. BIENNIO 2018-2020, CIG 7502708680, avendo riscontrato l’esito positivo della 

verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge, a favore dell’operatore economico QUESTA 

GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE, con sede sociale in Como, Via Brambilla nr. 35, 

Partita Iva 01469190134; 

                

              Il Dirigente  

             Settore Appalti 

     Avv. Giuseppe Ragadali 
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