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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

762 del 21/04/2018 
           
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA RICOSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' MISTA 

PUBBLICO-PRIVATA (STELLA POLARE S.P.A.) CUI AFFIDARE LA GESTIONE 
INTEGRATA DELLA STRUTTURA ASSISTENZIALE POLIVALENTE COMUNALE,  
I SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE,  I 
SERVIZI DI REFEZIONE COMUNALE,  SCOLASTICA,  SOCIO-DOMICILIARE E 
DEI SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI -  C.I.G. 7328786188 - AGGIUDICAZIONE 

 
 

IL DIRIGENTE AREA 1 
 
Visto l’art. 107 del d. lgs. 267/2000, in base al quale i dirigenti adottano atti che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,   e l’art. 43 dello Statuto comunale; 

 
richiamate:  
 

a. la propria determinazione n. 1869 del 20/10/2017,  recante procedura aperta per la 
ricostituzione di una societa’ mista pubblico-privata cui affidare la gestione integrata della 
struttura assistenziale polivalente comunale,   i servizi connessi alla gestione della farmacia 
comunale,  i servizi di refezione comunale,  scolastica,  socio-domiciliare e dei servizi 
educativi estivi - Determinazione a contrarre; 

 

b. la Convenzione stipulata, con efficacia dal 03/12/2015 e per la durata di un triennio,  
tra i Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Sestri Levante (Capofila),  
al fine della costituzione di una Centrale unica di committenza (C.U.C.) per l’acquisizione di 
lavori, beni e servizi a norma già del comma 3-bis dell’art. 33 del d. lgs. 163/2006;  

 

c. la determinazione n. 60, assunta dal responsabile della C.U.C. il 05/12/2017,  con 
oggetto procedura aperta per la ricostituzione di una societa’ mista pubblico-privata cui 
affidare la gestione integrata della struttura assistenziale polivalente comunale,   i servizi 
connessi alla gestione della farmacia comunale,  i servizi di refezione comunale,  scolastica,  
socio-domiciliare e dei servizi educativi estivi.  Determinazione a contrarre; 

 

d. la determinazione n. 62, assunta dal responsabile della C.U.C. il 09/02/2018,  con 
oggetto procedura aperta per la ricostituzione di una societa’ mista pubblico-privata cui 
affidare la gestione integrata della struttura assistenziale polivalente comunale,   i servizi 
connessi alla gestione della farmacia comunale,  i servizi di refezione comunale,  scolastica,  
socio-domiciliare e dei servizi educativi estivi - Rettifica e aggiornamento dei termini della 
disciplina di gara; 

 
riconosciuto che il c.i.g. proprio della procedura -  in quanto perfezionato sul S.I.MO.G. 

- è il seguente: 7328786188; 
 
esaminato il Verbale delle operazioni di gara - se ne veda la copia nell’allegato A - 

inerente alla procedura in argomento,  verbale redatto a cura della medesima Centrale di 
committenza e contenente la proposta di aggiudicazione (d. lgs. 50/2016,  art. 33,  comma 
1) della procedura stessa;  
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valutato che: 
 

1. la procedura aperta di cui si tratta risulta svolta regolarmente (d. lgs. 175/2016, art.  
10, comma 2;  d. lgs. 50/2016,  specie art. 30, commi 1, 2, 7, 8;  disciplina speciale 

della procedura aperta,  come posta con dett. C.U.C. sopra enumerate); 
 

2. sulla scorta gli elementi che la costituiscono, non è dato di considerare anomala 
l’offerta (per servizi)  recata dalla proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara 
(unica offerta - prot. 09727/2018 -  pervenuta alla C.U.C. che ha espletato la gara);  

 
ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all’aggiudicazione della procedura in 

discorso; 
 
dato atto che: 
 

i contratti inerenti alla medesima procedura saranno stipulati in forma pubblica 
(cessione di partecipazione/i) e/o in forma pubblica-amministrativa ed in modalità 
elettronica (affidamento di servizio),  in conformità con la disciplina speciale -  fin dall’avvio 
integralmente resa pubblica -  della gara espletata;  

 
appartengono alla giurisdizione ordinaria le domande relative alla validità ed efficacia 

della costituzione della società mista pubblico-privata,  nonché all'acquisizione,  da parte 
del socio privato minoritario, di quota delle azioni della società stessa, mentre 
appartengono al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la procedura di 
selezione del socio privato, la conseguente aggiudicazione, nonché quella relativa 
all'affidamento della gestione del servizio; 

 
osservato che:  
 

per questo provvedimento,  dal quale - per quanto stabilito ai nn. 2, 3 della parte 
dispositiva -   non origina alcuna spesa,  non rileva il visto di regolarità contabile di cui al 
comma 1 dell’art. 147-bis del d. lgs. 267/2000; 

 

il controllo di regolarità amministrativa (art. 147-bis d. lgs. 267/2000)  sul presente atto 
è esercitato dal sottoscritto, il quale, con la firma digitale della determinazione,  ne 
garantisce la regolarità e la correttezza, 

  
DETERMINA: 

 
1.  sulla scorta delle risultanze e per le motivazioni di cui alla premessa,   la selezione,  

operata mediante procedura aperta (d. lgs. 50/2016, art. 60;  c.i.g. 7328786188),  del 
socio operativo di STELLA POLARE S.P.A.   (det. 1869/2017 e ss.),   è aggiudicata -   
giusta l’offerta prot. 9727/2018 -  al raggruppamento temporaneo di operatori 
economici da costituirsi tra: 

 
(A) ROBERTO TASSANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -  società 

cooperativa sociale a responsabilità limitata -,  mandataria designata,  
VIA DE GASPERI, 48D - 16030 CASARZA LIGURE (GE) 
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SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA FATTORIA PALLAVICINI, 4, C.A.P. 16039-   
consorziotassano@pec.it , 

(B)  CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.,  mandante 
designata, 

42124 REGGIO EMILIA, VIA NOBEL, 19 -  presidenza@cert.cir-food.it ; 
 
 
 2. l’impegno/i della/e spesa/e derivante/i dalla presente determinazione è/sono 
assunto/i con apposito/i provvedimento/i; 
 
 3. alla pubblicità stabilita dalla legge riguardo all’aggiudicazione della procedura aperta 
provvede questo Comune in via diretta, con ulteriore/i  provvedimento/i  (d. lgs. 50/2016, art. 
59 e ss.; d.m.  02/12/2016,  specie art. 4); 
 
 4.  avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo 
regionale per la Liguria (Genova, via Dei Mille, 9, c.a.p. 16147),  entro 30 (trenta) giorni dalla 
scadenza del termine della pubblicazione di quest’atto; 
 
 5. la presente determinazione,  completa degli allegati,  deve essere pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune,  per quindici giorni consecutivi,  nonché sul sito 
istituzionale del medesimo Ente,  in ottemperanza a quanto stabilito, in materia di 
amministrazione trasparente,  dal d. lgs. 33/2013. 
 
 

       IL DIRIGENTE AREA 1 
        Dott. Stefano Chioggia 

 
 
 


