Comune di Novate Milanese
Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 805 / 2018
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO PER UTENTI DISABILI E ANZIANI PERIODO
01/01/2019 - 31/12/2021 - INDIZIONE GARA E PUBBLICITA’ LEGALE

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA
Premesso che i servizi di accompagnamento per utenti disabili e anziani sono rivolti ai cittadini
residenti nel Comune di Novate Milanese, nelle ipotesi di utenti disabili, minori ed anziani in
situazioni di particolare necessità, non in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, per raggiungere
i centri e le strutture di istruzione, di riabilitazione e di cura;
Visto il quadro normativo di riferimento (L. 328/2000, LR n. 3/2008, Testo Unico Enti Locali D.
Lgs. 267/2000);
Considerato inoltre che, per quanto riguarda i cittadini disabili, la L. n. 104/1992 (art. 26, comma
2), è affidato al Comune il compito di provvedere all’assistenza, all’integrazione sociale ed alla
garanzia dei diritti delle persone diversamente abili;
Preso atto che il Comune di Novate Milanese organizza ed affida a soggetti esterni specializzati la
gestione del servizio di accompagnamento per utenti disabili e anziani;
Dato atto che, per il servizio sopra illustrato, l’affidamento è avvenuto con procedura ad evidenza
pubblica indetta nel 2015 (Det. n. 728/35/21 del 04/12/2015), a seguito della quale è stata incaricata
l’Associazione Temporanea d’Impresa A.T.I. Genera Società Cooperativa Sociale Onlus – Via
Vespri Siciliani , 34 – 20146 – Milano C.F./P. IVA 12481880156 - Associazione SOS NOVATE
MILANESE – Via Dello Sport snc C.F. 07622740152 per il periodo 01/03/2016 – 31/12/2018;
Considerato pertanto che, in vista della prossima scadenza contrattuale 31/12/2018, e per garantire
la continuità dell’offerta del servizio alle famiglie ed agli utenti disabili, occorre procedere
all’indizione di un nuovo procedimento ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi in
oggetto per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che prevede che la stipulazione dei contratti sia
preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c)le modalità di scelta del privato contraente previste dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Vista la competenza del Dirigente d’Area in materia di stipulazione di contratti e del relativo
procedimento di gara – art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che i servizi esprimono un valore complessivo stimato per il periodo 01 gennaio 2019 –
31 dicembre 2021 di € 414.750,00 al netto d’IVA e che lo stesso rientra nei contratti di rilevanza
comunitaria;
Richiamata la Comunicazione interpretativa 2006/C – 179/02 in cui si ribadisce l’obbligo per tutti i
procedimenti di gara di applicare i principi fondamentali ed inderogabili che ispirano la normativa
comunitaria in materia, ovvero:
- trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti;
- libera circolazione di merci e libera prestazione di servizi;
- non discriminazione e uguaglianza di trattamento, trasparenza, proporzionalità e riconoscimento
reciproco;
Ritenuto di dare attuazione ai principi menzionati al punto precedente con le seguenti modalità:
1)adeguata forma di pubblicità della gara come segue:
- G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana V Serie Speciale): pubblicazione bando di gara
(estratto del bando);
- Profilo del Comune di Novate Milanese, alla Sezione “Bandi”: pubblicazione bando, Capitolato,
disciplinare di gara e relativi allegati;
- Albo Pretorio del Comune in forma cartacea e Albo Pretorio informatico on line: pubblicazione
bando.
2) applicazione, come disciplina del procedimento di gara ove non diversamente previsto, delle
seguenti norme:
- attuazione dei principi fondamentali della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi
(Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed applicazione delle norme espressamente richiamate negli
atti di gara in riferimento al Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016);
Visto l’art.9 co 3 del DL 66/2014,convertito nella legge 89/2016 e poi ulteriormente innovato dalla
legge di stabilità 2016 (comma 499) nel suo testo attuale, fatto salvo l’impianto spending previgente
( commi 499 e 455 della L. 296/2006, della L. 244/2007 e artt. 4 e 15 della L. n.135/2012) che
stabilisce che con DPCM “sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al
superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche fatte alcune specifiche
eccezioni ( istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative ed universitarie, nonché le
regioni, consorzi ed associazioni, ecc ),ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
per lo svolgimento delle relative procedure”;
Rilevato che il caso di specie non rientra nelle categorie di cui sopra e trattandosi di acquisti di
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 lettera d) non trova applicazione
quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs 50/2016 in materia di aggregazione e centralizzazione delle
committenze potendo le stazioni appaltanti procedere mediante il mercato elettronico ed altre
piattaforme telematiche;
Considerato che la presente procedura aperta viene condotta pertanto mediante l’ausilio di sistemi
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice
dei Contratti. La Stazione Appaltante, Comune di Novate Milanese, utilizza il Sistema di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, a cui è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it.
Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad
eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo
al portale dell’Agenzia Regionale (ARCA) Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione.

Dato atto che fine, oggetto e clausole essenziali del contratto sono riportate e descritte nella
documentazione allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
a) Bando di gara
b) Estratto del bando di gara
c) Capitolato d’Appalto e allegati
d) Disciplinare di gara e allegati
Considerato che la procedura di gara è stata registrata al SIMOG, Sistema Informativo di
Monitoraggio delle Gare, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è 7669640326 e sarà apposto su
tutti i documenti relativi al procedimento in oggetto;
Preso atto di quanto previsto dalla L. 23/12/2005 n. 266, art. 1, commi 65 e 67 e dalla Deliberazione
n. 1300 del 20/12/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui all’art. 213 D. Lgs. n. 50/2016), in relazione alle
contribuzioni dovute dalle Stazioni appaltanti per la copertura dei costi di funzionamento
dell’autorità medesima per i procedimenti ad evidenza pubblica per gli importi a base di gara
superiori ad € 40.000,00 e al contributo dovuto dagli operatori economici che partecipano alle gare
di appalto;
Considerato che l’Ente è tenuto, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre
2005, n. 266 per l’anno 2018 al versamento del contributo a favore dell’ANAC di € 225,00 e i
soggetti partecipanti al procedimento di gara al versamento dell’importo di € 35,00;
Visto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione sugli appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
ha definito per l’anno 2018 che le stazioni appaltanti effettuino il pagamento del contributo con
cadenza quadrimestrale con accesso all’area riservata “Servizio di Riscossioni” attraverso
l’emissione di un bollettino MAV;
Considerato che occorre procedere all’impegno di spesa di € 225,00 al Capitolo 1030322 del
Bilancio di Previsione 2018;
Ritenuto opportuno individuare come modalità di scelta del contraente la procedura aperta con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art . 95 co. 2
del D.Lgs 50/2016 in quanto tale modalità consente la valutazione della capacità progettuale del
concorrente e degli aspetti qualitativi delle offerte, che costituiscono elementi fondamentali dei
servizi quali quelli oggetto del presente bando;
Considerato che il valore stimato complessivo di gara è pari a €. 414.750,00 - compresi di oneri di
sicurezza pari ad € 0,00 e risulta così composto:
-

base d’asta per l’affidamento triennale €. 414.750,00 + IVA + €. 0,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
eventuale “proroga tecnica” per un massimo di sei mesi € 69.125,00 + IVA + €. 0,00 per
oneri di sicurezza.

Per un totale complessivo pari ad € 483.875,00 ( escluso IVA );
Preso atto pertanto del quadro economico-finanziario dei servizi oggetto di gara periodo 01/01/2019
- 31/12/2021, ammontante a complessivi € 414.750,00 al netto d’IVA e pari ad € 456.225,00 (IVA
10% inclusa) così come definito nel prospetto seguente, e tenuto conto delle risorse disponibili nel
Bilancio di Previsione Triennio 2018/2020 come segue:

AL NETTO DELL’IVA
Oggetto

Capitolo

2019

2020

Spese servizio accompagnamento
utenti disabili
Spese servizio accompagnamento
utenti anziani
Spese servizio accompagnamento
studenti disabili

1037095

€ 91.750,00

€ 91.750,00

1037076

€ 24.000,00

€ 24.000,00

1037077

€ 22.500,00

€ 22.500,00

dando altresì atto che le somme pari a € 91.750,00 al cap. 1037095, € 24.000,00 al cap. 1037076 e €
22.500,00 al cap. 1037077 saranno allocate nel rispettivo Bilancio di Previsione Triennio 2019/2021
- Esercizio 2021;
IVA INCLUSA
Oggetto

Capitolo

2019

2020

Spese servizio accompagnamento
utenti disabili
Spese servizio accompagnamento
utenti anziani
Spese servizio accompagnamento
studenti disabili

1037095

€ 100.925,00

€ 100.925,00

1037076

€ 26.400,00

€ 26.400,00

1037077

€ 24.750,00

€ 24.750,00

dando altresì atto che le somme pari a € 100.925,00 al cap. 1037095, € 26.400,00 al cap. 1037076 e
€ 24.750,00 al cap. 1037077 saranno allocate nel rispettivo Bilancio di Previsione Triennio
2019/2021 - Esercizio 2021;
Preso altresì atto che l’eventuale “proroga tecnica” per un massimo di sei mesi ammontante alla
somma complessiva di € 69.125,00 + IVA + €. 0,00 per oneri di sicurezza e pari ad € 76.037,50
(IVA 10% inclusa) sarà allocata nel rispettivo Bilancio di Previsione 2020/2022 - Esercizio 2022
come segue:
AL NETTO DELL’IVA
Oggetto

Capitolo

2022

Spese servizio accompagnamento
utenti disabili
Spese servizio accompagnamento
utenti anziani
Spese servizio accompagnamento
studenti disabili

1037095

€ 45.875,00

1037076

€ 12.000,00

1037077

€ 11.250,00

IVA INCLUSA
Oggetto

Capitolo

2022

Spese servizio accompagnamento
utenti disabili
Spese servizio accompagnamento
utenti anziani

1037095

€ 50.462,50

1037076

€ 13.200,00

Spese servizio accompagnamento 1037077
€ 12.375,00
studenti disabili
Preso atto che per la pubblicazione dell’avviso di gara (costituito dall’estratto del bando) presso la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è possibile avvalersi del servizio telematico e che la
spesa ammonta a € 486,28 IVA inclusa e più precisamente:
INSERZIONE: Euro 486,28 (IVA inclusa).=
+ 1 marca da bollo da Euro 16,00 .= (esente IVA art. 15 DPR 633/72)
+ DIRITTO FISSO: Euro 55,00 (IVA inclusa).
da pagare attraverso bonifico bancario intestato a:
Libreria Concessionaria Milano SRL – Banca Intesa S.P.A – Filiale di Milano – Via Marconi
Angolo Piazza Armando Diaz – 20123 Milano - C.C. Postale n. 29145208 – (IBAN
IT80C0306901629100000019692) intestato a Libreria Concessionaria Milano SRL da effettuarsi
entro 7 giorni dalla data di accettazione del preventivo inviato dalla GURI;
Considerato che occorre impegnare la somma di € 486,28 IVA inclusa disponibile al capitolo
1030322 del Bilancio di Previsione 2018, al fine di coprire le spese relative alla pubblicità legale;
Considerato che il capitolo 1030322 è afferente al P.E.G. del Responsabile del Settore EconomicoFinanziario che ha espresso parere favorevole all’utilizzo della somma complessiva (GURI e
contributo ANAC) di € 711,28;
Tenuto conto che la somma relativa ai costi di pubblicazione sulla GURI saranno rimborsati
dall’aggiudicatario entro 60 gg dall’aggiudicazione così come previsto dall’art. 216 co. 11 del D.
Lgs. 50/2016;
Dato atto che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a valere sugli stanziamenti posti a base di
gara le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura
non superiore al 2% modulate sull’importo dei servizi e forniture per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori;
Valutato che è stato fissato nella relazione tecnico illustrativa di gara l’importo pari a € 8.295,00
quale fondo da destinare alle mansioni sopra citate;
Preso atto che il ruolo di RUP è svolto dal dr. Stefano Robbi, Responsabile del Settore Interventi
Sociali e Politiche Giovanili, e che il ruolo di Direttore dell’Esecuzione è affidato alla dott.ssa
Sabrina Sallustio, referente per i servizi di accompagnamento utenti disabili ed anziani;
Verificato che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio di
Previsione 2018;
Visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visti i Decreti Sindacali n. 14 del 24.12.2014 e n. 10 del 28.10.2016 con i quali è stato conferito alla
Scrivente l'incarico di Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona fino al termine del
mandato del Sindaco;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2018 avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 e successive modifiche”;

Visto il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del
07.06.2011 e successive modificazioni;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 17.11.2016;
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art.1 della L.190/2012;
Dato altresì atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro i rispettivi anni di
competenza;
Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183
comma 6;
Accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
Richiamato l’art. 107 - comma 3 – lettera d, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 267/2000, che
disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti stabilendo in particolare che spetta ai
responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono
preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Richiamato altresì il Decreto Dirigenziale n. 28 del 23.12.2016 con il quale veniva conferito
incarico di direzione del Settore Interventi Sociali al dott. Stefano Robbi responsabile di questo
procedimento;
Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla
Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
DETERMINA
1) di procedere, per le ragioni illustrate in premessa ed integralmente richiamate, all’indizione della
gara di appalto per l’affidamento del servizio di accompagnamento per utenti disabili e anziani per
il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 - CIG: 7669640326 - con la modalità della procedura aperta ed
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art . 95 co. 2
del D.Lgs 50/2016 come meglio specificato nei documenti allegati al presente atto;
2) di approvare i seguenti documenti, che allegati al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale, individuano il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, unitamente
a tutti gli elementi rilevanti in merito al procedimento di gara ed alle modalità di espletazione della
stessa:
a) Bando di gara
b) Estratto del bando di gara
c) Capitolato d’Appalto e allegati
d) Disciplinare di gara e allegati
3) di procedere alla pubblicità legale del bando di gara presso:
a) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto, per una spesa complessiva di €
486,28 IVA inclusa;

b) profilo del Comune di Novate Milanese http://www.comune.novate-milanese.mi.it, alla
sezione “Bandi”: pubblicazione di tutti i documenti di gara, senza oneri;
c) Albo Pretorio in forma cartacea e l’Albo Pretorio Informatico on-line, senza oneri;
4) di impegnare la somma di € 225,00 in qualità di contribuzione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la copertura dei costi di funzionamento dell’autorità medesima per i
procedimenti ad evidenza pubblica per gli importi a base di gara, con l’imputazione al capitolo
1030322 del Bilancio 2018 - Quinto livello 1030216001 - Fattore 2120114001 - CDC 030300
ottenuta l’autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, del
Bilancio di Previsione 2018;
5) di dare atto che il pagamento avverrà secondo la scadenza quadrimestrale fissata dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione accedendo all’area riservata “Servizio di Riscossioni” attraverso
l’emissione di un bollettino MAV;
6) di impegnare, per i motivi illustrati nella premessa, per le spese per la pubblicità legale la somma
di € 486,28 IVA inclusa per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara presso la Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana con l’imputazione al capitolo 1030322 del Bilancio 2018 Quinto livello 1030216001 - Fattore 2120114001 CDC 030300, ottenuta l’autorizzazione da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario, del Bilancio di Previsione 2018;
7) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere bonifico bancario per la pubblicazione di cui al
punto 6) intestato a:
Libreria Concessionaria Milano SRL – Banca Intesa S.P.A – Filiale di Milano – Via Marconi
Angolo Piazza Armando Diaz – 20123 Milano - C.C. Postale n. 29145208 – (IBAN
IT80C0306901629100000019692) intestato a Libreria Concessionaria Milano SRL da effettuarsi
entro 7 giorni dalla data di accettazione del preventivo inviato dalla GURI;
8) di dare atto che l’importo complessivo di 456.225,00 (IVA inclusa) costituente il valore posto a
base d’asta per l’affidamento Servizio di accompagnamento per utenti disabili e anziani in oggetto
per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione
triennio 2018 – 2020 come segue:
Oggetto

Capitolo

2019

2020

Spese servizio accompagnamento
utenti disabili
Spese servizio accompagnamento
utenti anziani
Spese servizio accompagnamento
studenti disabili

1037095

€ 100.925,00

€ 100.925,00

1037076

€ 26.400,00

€ 26.400,00

1037077

€ 24.750,00

€ 24.750,00

dando altresì atto che le somme pari a € 100.925,00 al cap. 1037095, € 26.400,00al cap. 1037076 e
€ 24.750,00 al cap. 1037077 saranno allocate nel rispettivo Bilancio di Previsione Triennio
2019/2021 - Esercizio 2021;
9) di dare altresì atto che l’eventuale “proroga tecnica” per un massimo di sei mesi ammontante
alla somma complessiva di € 69.125,00 + IVA + €. 0,00 per oneri di sicurezza e pari ad € 76.037,50
(IVA 10% inclusa) sarà allocata nel rispettivo Bilancio di Previsione 2020/2022 - Esercizio 2022 come segue:
AL NETTO DELL’IVA
Oggetto

Capitolo

2022

Spese servizio accompagnamento
utenti disabili
Spese servizio accompagnamento
utenti anziani
Spese servizio accompagnamento
studenti disabili

1037095

€ 45.875,00

1037076

€ 12.000,00

1037077

€ 11.250,00

IVA INCLUSA
Oggetto

Capitolo

2022

Spese servizio accompagnamento
utenti disabili
Spese servizio accompagnamento
utenti anziani
Spese servizio accompagnamento
studenti disabili

1037095

€ 50.462,50

1037076

€ 13.200,00

1037077

€ 12.375,00

10) di dare atto che non sono stati rilevati costi per la sicurezza per rischio da interferenza, come
rilevabile dal D.U.V.R.I. allegato al Capitolato d’Appalto;
11) di dare atto che, in sede di aggiudicazione dell’appalto, sarà individuato il valore definitivo del
medesimo derivante dall’offerta economica presentata dall’Impresa aggiudicataria;
12) di dare atto che è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Stefano
Robbi Responsabile del Settore Interventi Sociali, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e
successivo art.31 D.lgs. n.50/2016 e Direttore dell’esecuzione la dott.ssa Sabrina Sallustio;
13) di prendere atto che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a valere sugli stanziamenti posti a
base di gara le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in
misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei servizi e forniture per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori e che tale fondo risulta pari a €
8.295,00.

Lì, 06/11/2018

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
GENERALI ED ALLA PERSONA
CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

