
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 564 / 2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 
50  PER  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  E  DEI  SERVIZI 
INTEGRATIVI E DI SUPPORTO AI NIDO COMUNALI PERIODO 01/09/2019 – 
31/08/2024 - CIG: 78928791CD - AGGIUDICAZIONE 

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 337/2019, divenuta esecutiva 
ai sensi di legge:
-   è stata avviata, nell’interesse del Comune di Novate Milanese, la procedura 
aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, della gestione 
e dei  servizi  integrativi  e di  supporto ai  nido comunali  periodo 01/09/2019 – 
31/08/2024 - CIG: 78928791CD - 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;
- è stata approvata la Relazione Tecnico-illustrativa redatta ai sensi dell’art. 23 
co. 14 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, il Capitolato d’Appalto, lo schema del patto di 
integrità  e  il  documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  interferenti  (DUVRI) 
nonché le condizioni dell’appalto, la procedura e il criterio di aggiudicazione;
- è stata demandata alla Centrale Unica di committenza dei Comuni di Novate 
Milanese, Bollate e Baranzate la gestione della procedura di gara;
- è stato nominato il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs.  50/2016 individuandolo nel  Responsabile del  Settore Interventi  Sociali  e 
Politiche Giovanili del Comune di Novate Milanese, dr. Stefano Robbi;

Premesso altresì che :
-  con  determinazione  n.  339/2019  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dei 
Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate è stata indetta procedura aperta 
ai  sensi  dell’art.  60  del  d.lgs.  18  aprile  2016  n.  50  per  l’affidamento  della 
gestione  e  dei  servizi  integrativi  e  di  supporto  ai  nido  comunali  periodo 
01/09/2019 –  31/08/2024 -  CIG:  78928791CD,  con  approvazione  del  relativo 
bando di  gara  il  disciplinare,  il  DGUE e  modelli  allegati per  l’affidamento  in 
appalto dei servizi in oggetto;
- con determinazione n. 498/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice 
della procedura aperta per l’affidamento della gestione e dei servizi integrativi e 
di  supporto  ai  nido  comunali  periodo  01/09/2019  –  31/08/2024  -  CIG: 
78928791CD, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Preso atto che la procedura è stata gestita sulla piattaforma di e-procurement 
SINTEL, stabilendo quale termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 
del 15.06.2019;



Visti i verbali della  Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 
498/2019, relativi alle operazioni di valutazione delle offerte, allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali, a cui si rimanda integralmente 
per la descrizione dello svolgimento della procedura di gara e dai quali risulta la 
proposta di aggiudicazione;

Considerato che occorre provvedere all’approvazione dei summenzionati verbali 
e procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 
avendo redatto, a conclusione delle operazioni di gara, la seguente graduatoria:

PARTECIPANTE OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

KOINE’ Cooperativa 
Sociale ONLUS 

66,10 19,64 85,74

Sodexo Italia S.p.A. 60,53 20 80,53

Genera  Società 
Cooperativa Sociale 
Onlus

53,65 19,90 73,55

Preso atto che il  Responsabile Unico del  Procedimento ha concluso con esito 
positivo il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, attivato ai sensi 
dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

Visto il  Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 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”;

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;

Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata alla verifica in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati 
in sede di gara, ove non già certificati con la documentazione presentata;

Considerato, altresì, che il 31.08.2019 scadrà il contratto di appalto in corso e 
che dal 01.09.2019 occorrerà quindi garantire la gestione ed i servizi integrativi e 
di supporto ai nido comunali;

Considerato che, nelle more del completamento delle verifiche ex art. 80 del D. 
Lgs.  50/2016  in  capo  all’aggiudicatario,  prodromiche  alla  stipulazione  del 
contratto  per  l’affidamento  della  gestione  e  dei  servizi  integrativi  ai  nido 
comunali,  viene  posta  in  rilievo  l’esigenza  di  garantire  senza  soluzione  di 
continuità lo svolgimento del servizio di cui trattasi che, per la sua natura, si 
connota  come  indispensabile  e  non  procrastinabile,  dovendo  garantire  la 
fruizione dei servizi prima infanzia presso i nido comunali;

Vista, a riguardo, la Sentenza n. 693 del 10/4/2015, Sezione I del T.A.R. Sardegna 
che ha affermato che l’esecuzione in via d’urgenza del servizio da aggiudicare, 



prevista dall’art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 – ora articolo 32 comma 8 del 
D.  Lgs.  50/2016  –  è  consentita  nell’ipotesi  in  cui  la  mancata  esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

Vista altresì la Sentenza T.A.R. Bologna, Sezione II, del 14/2/2018 con la quale, in 
relazione alla consegna in via d’urgenza del servizio ai sensi dell’art. 32. commi 
8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, conferma la possibilità di dar corso all’esecuzione 
anticipata  del  contratto,  allorquando,  a  fronte  della  natura  essenziale  del 
servizio, risulta necessario assicurarne lo svolgimento nell’interesse pubblico;

Riscontrata, per le motivazioni in fatto e in diritto sopra rappresentate, tenuto 
conto del disposto dell’art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, la necessità di 
garantire, nelle more delle formalità previste per la stipulazione del contratto con 
l’aggiudicatario  della  procedura,  il  tempestivo  avvio  delle  operazioni  oggetto 
dell’affidamento;

Ritenuto conseguentemente di autorizzare, nelle more del completamento dei 
suddetti  adempimenti  di  legge  prodromici  alla  formalizzazione  del  nuovo 
contratto d’appalto,  l’esecuzione anticipata delle  prestazioni  in  oggetto a  far 
tempo dal 01/02/2019 ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs 50/2016 
dando atto che, secondo tale disposto, per l’avvio dell’esecuzione del contratto 
in  via  d’urgenza  l’esecutore  del  servizio  ha  diritto  al  rimborso  delle  spese 
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del R.U.P.;

Dato atto che risulta necessario procedere all’impegno di spesa, pari all’importo 
complessivo di € 3.705.000,00 al netto dell’IVA e pari ad € 3.890.250,00 (IVA 
5% inclusa) a favore di  KOINÉ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale a 
Milano  c.a.p.  20135  in  Piazza  Grandi  n.civ.  24,  C.F.  04124560154  e  P.IVA 
04124560154  - imputandolo come di seguito specificato:

AL NETTO DELL’IVA 
Oggetto Capitolo 2019 2020 2021

Acquisto servizi asili nido 1036274 € 
269.454,00

€ 
741.000,0

0

€ 
741.000,0

0

Dando altresì atto che le somme pari ad € 741.000,00 al cap. 1036274. saranno 
allocate nei rispettivi Bilanci di Previsione – Esercizi 2022, 2023 e la somma pari 
a € 471.545,00 sarà allocata all’Esercizio 2024;

IVA 5% INCLUSA
Oggetto Capitolo 2019 2020 2021

Acquisto servizi asili nido 1036274 € 
282.926,70

€ 
778.050,0

0

€ 
778.050,0

0



Dando altresì atto che le somme pari ad € 778.050,00 al cap. 1036274. saranno 
allocate nei rispettivi Bilanci di Previsione – Esercizi 2022, 2023 e la somma pari 
a € 495.123,30 sarà allocata all’Esercizio 2024;

Richiamato il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in 
materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

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;

Visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 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»;

Verificato che il  presente atto  è compatibile con gli  stanziamenti del  Bilancio 
Triennale 2019/2021, Esercizi 2019, 2020, 2021 approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. n. 17 del 26.02.2019, oltre i vincoli di finanza pubblica;

Dato altresì atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31 
dicembre degli anni di riferimento; 

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;

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"Prorogato  ex  art.  25  del  Regolamento  di 
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ";

• il Decreto Dirigenziale n. 16 del 21.05.2019 con il quale veniva conferito 
incarico di direzione del Settore Interventi Sociali  al dott.  Stefano Robbi 
responsabile di questo procedimento;

• l’art.  107  del  D.  Lgs.  n.  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;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.02.2019 avente per 
oggetto  “Approvazione  bilancio  di  previsione  triennio  2019/2021”  e 
successive modifiche;

• il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
G.C. n. 106 del 07.06.2011 e successive modificazioni;

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/codice
https://www.garanteprivacy.it/codice
https://www.garanteprivacy.it/codice


• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 
79 del 17.11.2016;

Visto l’art.  184 del  Testo Unico delle leggi  sull’ordinamento degli  Enti  Locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il  presente provvedimento sarà pubblicato ai  sensi  dell’art.  23 
D.Lgs. 33/2013;

Accertato  che il  Dirigente  che ha  presentato  la  proposta  di  deliberazione in 
esame 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;

Visto  il  Testo Unico delle  leggi  sull'Ordinamento degli  Enti  Locali,  D.  Lgs.  18 
agosto 2000, n° 267;

Dato  atto  che  la  presente  diverrà  esecutiva  successivamente  al  visto  di 
attestazione di copertura finanziaria da parte della Responsabile dell’Area Servizi 
Generali e alla Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000 e preso 
atto che la pubblicazione ex art. 1 comma 32 L. 190/2012 è stata regolarmente 
eseguita.

DETERMINA

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
atto  anche  se  non  trascritta  e  ne  costituisce  motivazione giuridica,  ai  sensi 
dell’art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;

2. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, come da verbali allegati alla 
presente quali parti integranti e sostanziali del presente atto, e di aggiudicare in 
via definitiva  l’affidamento della gestione  e dei servizi integrativi e di 
supporto  ai  nido  comunali  periodo  01/09/2019  –  31/08/2024  -  CIG: 
78928791CD a  KOINÉ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale a 
Milano c.a.p. 20135 in Piazza Grandi n.civ. 24, C.F. 04124560154 e P.IVA 
04124560154; 

3. di autorizzare, nelle more dell’espletamento delle procedure previste per la 
formalizzazione del contratto a favore di   KOINÉ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
con  sede  legale  a  Milano  c.a.p.  20135  in  Piazza  Grandi  n.civ.  24,  C.F. 
04124560154 e P.IVA 04124560154, l’esecuzione anticipata delle prestazioni da 
far data dal 01.09.2019 ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016 
dando atto  che,  secondo  tale  disposto,  in  caso  di  avvio  dell’esecuzione  del 
contratto in via d’urgenza, l’esecutore del servizio ha diritto al pagamento delle 
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del R.U.P.

4.  di comunicare l’esito della presente procedura ai sensi dell’art. 76 comma 5 
del D. Lgs. 50/2016, ad esecutività della presente determinazione;

5.  di  provvedere  alla  stipula  del  contratto  decorsi  35  giorni  dalla  data  di 
comunicazione dell’aggiudicazione;



6. di prendere atto che la presente procedura è tracciata dal Codice Identificativo 
Gara acquisito in fase di affidamento e precisamente: 78928791CD;

6.  di  dare  atto  che  l’onere  finanziario  afferente  la  presente  aggiudicazione 
ammonta ad €  3.705.000,00 al netto dell’IVA e pari ad  € 3.890.250,00 (IVA 
5% inclusa) relativi al periodo 01/09/2019 – 31/08/2024;

7. di impegnare la somma complessiva di€ 3.890.250,00 (IVA 5% inclusa) di 
cui Imponibile € 3.705.000,00 +  5% IVA pari a € 185.250,00, a favore di 
KOINÉ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale a Milano c.a.p. 20135 in 
Piazza Grandi n.civ. 24, C.F. 04124560154 e P.IVA 04124560154 con imputazione 
della stessa al capitolo 1036274 “Acquisto servizi asili nido” dei rispettivi 
Bilanci e più precisamente:
Esercizio  2019  –  2020   -  2021  per  un  totale  di  €  1.839.026,70 
Comprensivo di IVA 5%, come segue:
a.) Esercizio 2019 € 282.926,70 di cui Imponibile € 269.454,00 +  5% 
IVA pari a € 13.472,70;
b.) Esercizio 2020 € 778.050,00 di cui Imponibile € 741.000,00 +  5% 
IVA pari a € 37.050,00;
c.) Esercizio 2021 € 778.050,00 di cui Imponibile € 741.000,00 +  5% 
IVA pari a € 37.050,00;
Mentre le restanti somme ammontanti a complessivi  €  2.051.223,30 
Comprensivi di  IVA  5%  saranno  allocate  nei  rispettivi  Bilanci  di 
Previsione – Esercizi 2022, 2023, 2024 e più precisamente:

d.) Esercizio 2022 € 778.050,00 di cui Imponibile € 741.000,00 +  5% 
IVA pari a € 37.050,00;
e.) Esercizio 2023 € 778.050,00 di cui Imponibile € 741.000,00 +  5% 
IVA pari a € 37.050,00;
f.) Esercizio 2024 € 495.123,00 di cui Imponibile € 471.545,71 +  5% 
IVA pari a € 23.577,29;

8. Di liquidare e pagare a  KOINÉ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale 
a  Milano  c.a.p.  20135  in  Piazza  Grandi  n.civ.  24,  C.F.  04124560154  e  P.IVA 
04124560154 le  fatture  conseguenti  alle  prestazioni  rese,  attraverso  atti  di 
liquidazione ai sensi  dell’art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni, purché rientranti nell’impegno di 
spesa assunto.

9. di demandare l’adozione degli impegni di spesa relativi al periodo 01/01/2022 
– 31/08/2024 a successiva determinazione che sarà adottata successivamente 
all’approvazione dei rispettivi Bilanci;

10.  di  dare atto che con successivo provvedimento sarà dichiarata l’efficacia 
dell’aggiudicazione,  condizionata  alla  verifica  in  capo  agli  aggiudicatari  dei 
requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara;

11.  di  attestare  che,  oltre  a  quanto  indicato  nel  dispositivo  della  presente 
determinazione,  non  vi  sono  altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, 
d. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L.10/10/2012 n. 174;



12.  di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 
servizi e, in particolare, dell’art. 1 del D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito nella Legge 
7/8/2012,  n.  135  (procedure  Consip  Spa)  e  quindi  è  legittimo  procedere 
all’assegnazione del servizio della presente determinazione;

13. di attestare che l’esigibilità della presente obbligazione, secondo il principio 
applicato  della  contabilità  armonizzata  di  cui  all’allegato  4.2  del  D.  Lgs. 
118/2011, si realizzerà negli esercizi di competenza.

Lì, 12/07/2019 LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


