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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER I COMUNI 
DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 
PER IL PERIODO 01.09.2017 / 31.08.2020  CIG 711766207F 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

 
IL CAPO SETTORE 7 – SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso:  

 che, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. 267/2000, la Giunta dell’Unione con 
deliberazione n. 39 in data 25.05.2017, ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla 
gestione del sottoscritto; 

 che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 11 del 25.05.2017 è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di gestione – con relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 



107 e art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 – e di posizione organizzativa del Settore n. 7 
Servizi Sociali e che detto Decreto è attualmente in corso di validità; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 43 del 15.06.2017 avente ad oggetto: “Indirizzi relativi 
all’affidamento della gestione del servizio di assistenza educativa scolastica per i Comuni 
facenti parte dell’Unione per il periodo 01.09.2017 / 31.08.2020”, con la quale la Giunta 
Comunale ha espresso i seguenti indirizzi riguardanti la gestione dei servizi oggetto del 
presente provvedimento:  

 di esperire una procedura di gara unica per l’affidamento dei servizi succitati con durata 
triennale, al fine di garantire la loro continuità sul territorio per i prossimi anni scolastici, nel 
rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti coinvolti; 

 di favorire il massimo grado di omogeneità tra i servizi erogati nei diversi Comuni facenti 
parte dell’Unione, attraverso un graduale processo di crescita organizzativa, in un’ottica di 
qualità delle prestazioni e di maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse; 

 di dare indicazione al Settore Servizi Sociali, competente alla stesura della 
documentazione di gara, di prevedere all’interno dell’appalto gli eventuali ulteriori servizi 
complementari considerati utili per la realizzazione di un sistema complessivo coerente ed 
efficace dal punto di vista tecnico, quali, a mero titolo d’esempio, eventuali funzioni di 
coordinamento esterno e/o di supporto alle attività delle scuole; 

 di dare atto che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in conformità con quanto disposto dall’articolo 95 del 
Codice; 

 di demandare al Capo Settore n. 7 Servizi Sociali, in collaborazione con il Capo Settore n. 
1 Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza, l’adozione degli atti inerenti: alla 
nomina del responsabile unico del procedimento (RUP); all’approvazione della 
documentazione di gara; alla nomina della Commissione di aggiudicazione per la 
procedura di cui trattasi; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato anche, 
per brevità, “Codice dei contratti pubblici” o semplicemente “Codice”); 
 
RITENUTO, in esecuzione a quanto disposto dalla succitata deliberazione della Giunta 
dell’Unione, di procedere all’affidamento dei servizi in parola per il periodo 01.09.2017 – 
31.08.2020, mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice; 
 
DETERMINATO il valore a base d’asta dell’appalto in € 873.277,14 IVA esclusa, di cui € 
2.500,00 quale importo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
complessivo pari a € 916.941,00 (IVA 5% inclusa); 
 
DATO atto che gli obblighi di aggregazione e di centralizzazione delle committenze di cui 
all’articolo 37 del Codice vengono assolti, per la procedura in parola, mediante il ricorso alla 
Centrale Unica di Committenza incardinata nell’Unione di Comuni Lombarda “Adda 
Martesana”; 
 
VISTO il vigente “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica 
di Committenza (C.U.C.) costituita presso l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana”, 
approvato con deliberazione n. 7 in data 29.03.2017 del Consiglio dell’Unione; 
 
RITENUTO di fissare in trenta giorni il periodo di pubblicazione del bando di gara e il termine 
per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 60, comma 2-bis, del Codice; 
 



DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in conformità con quanto disposto dall’articolo 95, comma 
3, lettera a), del Codice, che prevede: “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali […]”; 
 
RICHIAMATO l’articolo 31, comma 1, del Codice, il quale prevede che “per ogni singola 
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, 
comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non 
incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione” e che “il RUP è 
nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve 
essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 
nominato”; 
 
RICHIAMATO altresì l’articolo 4, comma 3, del citato “Regolamento per l’organizzazione ed il 
funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso l’Unione di 
Comuni Lombarda Adda Martesana”, il quale recita: “Per ogni singola procedura di gara deve 
essere nominato un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la fase della 
programmazione, della progettazione e dell’esecuzione, nonché un Responsabile Unico del 
Procedimento per la fase dell’affidamento (RUP CUC), come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016. In caso di mancata nomina il RUP e il RUP CUC sono individuati rispettivamente 
nel Capo del Settore a cui si riferisce la procedura di gara e nel Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza”.  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina, per la procedura di cui al presente atto, del 
RUP nella persona del sottoscritto – Dott. Manuel Marzia – e alla nomina del RUP CUC nella 
persona del Capo Settore n. 1 Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Dott. 
Giampiero Cominetti – entrambi dipendenti dell’Ente dotati di adeguato inquadramento 
contrattuale e in possesso delle competenze e della professionalità richieste per l’incarico; 
 
DATO ATTO che la nomina della Commissione di aggiudicazione avverrà dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del Codice; 
 
ESAMINATA la documentazione di gara, allegata al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, come di seguito dettagliato, e ritenuto di approvarne i contenuti: 
- Bando di gara (Allegato A); 
- Capitolato speciale d’appalto (Allegato B); 
- Schema di contratto (Allegato C); 
- Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) (Allegato D); 
- Scheda di offerta economica (Allegato E); 
 
RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di: 

 di procedere all’affidamento della gestione del servizio di assistenza educativa scolastica 
per i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano per il 
periodo 01.09.2017 – 31.08.2020, mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del 
Codice, per un valore a base d’asta dell’appalto determinato in € 873.277,14 IVA esclusa, 



di cui € 2.500,00 quale importo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
importo complessivo pari a € 916.941,00 (IVA 5% inclusa); 

 di stabilire che la procedura verrà condotta avvalendosi del sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”; 

 di fissare in trenta giorni il periodo di pubblicazione del bando di gara e il termine per la 
presentazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 60, comma 2-bis, del Codice; 

 di approvare la documentazione di gara, allegata al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, come di seguito dettagliato: 

- Bando di gara (Allegato A); 
- Capitolato speciale d’appalto (Allegato B); 
- Schema di contratto (Allegato D); 
- Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) (Allegato E); 
- Scheda di offerta economica (Allegato F); 

 dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: 711766207F; 
 
DATO ATTO che il DUVRI relativo all’appalto di cui trattasi verrà predisposto di concerto con 
l’Impresa aggiudicataria e sottoscritto successivamente all’aggiudicazione e prima dell’avvio 
dei servizi oggetto del contratto; 
 
RITENUTO di impegnare sul bilancio pluriennale degli Enti interessati gli importi necessari a 
garantire copertura all’affidamento in parola, come di seguito dettagliato: 
 
ESERCIZIO 2017 
 
BILANCIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO 
CAP. 1780/02 – € 22.540,00 
 
BILANCIO DEL COMUNE DI LISCATE 
CAP. 1365/0 – € 15.134,00 
 
BILANCIO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
CAP. 5378/0 – € 45.126,00 
 
BILANCIO DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO 
CAP. 5441/0 – € 32.200,00 
 
ESERCIZIO 2018 
 
BILANCIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” 
CAP. 12110/0 – € 59.570,00 (Bellinzago Lombardo) 
CAP. 12111/0 – € 19.998,50 (Liscate) 
CAP. 12112/0 – € 120.980,00 (Pozzuolo Martesana) 
CAP. 12113/0 – € 85.100,00 (Truccazzano) 
 
BILANCIO DEL COMUNE DI LISCATE 
CAP. 1365/0 – € 19.998,50 
 
ESERCIZIO 2019 
 
BILANCIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” 
CAP. 12110/0 – € 59.570,00 (Bellinzago Lombardo) 



CAP. 12111/0 – € 39.997,00 (Liscate) 
CAP. 12112/0 – € 120.980,00 (Pozzuolo Martesana) 
CAP. 12113/0 – € 85.100,00 (Truccazzano) 
 
DATO ATTO che: 

 in seguito a variazione dei bilanci pluriennali 2017 – 2019, che verrà sottoposta 
all’approvazione dei competenti Consigli Comunali nonché del Consiglio dell’Unione, 
l’allocazione degli impegni di spesa verrà razionalizzata, facendo transitare tutte le risorse 
economiche necessarie per l’affidamento di cui al presente provvedimento sul bilancio 
dell’Unione di Comuni, in un’ottica di economicità dell’azione amministrativa; 

 gli impegni di spesa relativi all’esercizio finanziario 2020 verranno assunti con separati e 
successivi provvedimenti, in seguito all’approvazione del bilancio pluriennale dell’Unione 
2018 – 2020; 

 
RILEVATO che è necessario provvedere al pagamento della contribuzione a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’entità e con le modalità previste con delibera 
ANAC 21 dicembre 2016, n. 1377; 
 
CONSIDERATO che l’importo posto a base di gara si colloca nella fascia uguale o maggiore 
a € 800.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 e che, pertanto, il suddetto contributo ammonta a 
€ 375,00; 
 
DATO ATTO che, come previsto dal Codice dei Contratti pubblici per i contratti di rilevanza 
comunitaria, il bando di gara verrà pubblicato come segue: 
- Gazzetta CEE  
- GAZZETTA UFFICIALE 
- Albo Pretorio on-line dei Comuni facenti parte dell’Unione di Comuni 
- Siti internet istituzionali dei Comuni facenti parte dell’Unione di Comuni 
- Sito internet del Ministero delle Infrastrutture 
- Sito informatico presso l’Osservatorio 
- n. 2 quotidiani a diffusione Nazionale; 
- n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale; 
 
Visti gli artt.183, 191 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, relativi rispettivamente all’impegno di 
spesa e alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Dato atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al responsabile del servizio 
finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. di procedere all’affidamento della gestione del servizio di assistenza educativa 

scolastica per i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e 
Truccazzano per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2020, mediante procedura aperta di cui 
all’articolo 60 del Codice, per un valore a base d’asta dell’appalto determinato in € 
873.277,14 IVA esclusa, di cui € 2.500,00 quale importo per gli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 916.941,00 (IVA 5% 
inclusa); 

 



2. di stabilire che la procedura verrà condotta avvalendosi del sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”; 

 
3. di dare atto che gli obblighi di aggregazione e di centralizzazione delle committenze di 

cui all’articolo 37 del Codice vengono assolti, per la procedura in parola, mediante il 
ricorso alla Centrale Unica di Committenza incardinata nell’Unione di Comuni 
Lombarda “Adda Martesana”; 

 
4. di fissare in trenta giorni il periodo di pubblicazione del bando di gara e il termine per la 

presentazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 60, comma 2-bis, del Codice; 
 
5. di procedere alla nomina, per la procedura di cui al presente atto, del RUP nella 

persona del sottoscritto – Dott. Manuel Marzia – e alla nomina del RUP CUC nella 
persona del Capo Settore n. 1 Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – 
Dott. Giampiero Cominetti – entrambi dipendenti dell’Ente dotati di adeguato 
inquadramento contrattuale e in possesso delle competenze e della professionalità 
richieste per l’incarico, ai sensi dell’articolo 31 del Codice e dell’articolo 4, comma 3, del 
vigente “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) costituita presso l’Unione di Comuni Lombarda Adda 
Martesana”; 

 
6. di approvare la documentazione di gara, allegata al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale, come di seguito dettagliato: 
- Bando di gara (Allegato A); 
- Capitolato speciale d’appalto (Allegato B); 
- Schema di contratto (Allegato C); 
- Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) (Allegato D); 
- Scheda di offerta economica (Allegato E); 
 
7. di dare atto che il DUVRI relativo all’appalto di cui trattasi verrà predisposto di concerto 

con l’Impresa aggiudicataria e sottoscritto successivamente all’aggiudicazione e prima 
dell’avvio dei servizi oggetto del contratto; 

 
8. di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: 711766207F; 
 
9. di dare atto che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in conformità con quanto disposto dall’articolo 95, 
comma 3, lettera a), del Codice; 

 
10. di stabilire che come previsto dal Codice dei Contratti pubblici, per i contratti di 

rilevanza comunitaria il bando di gara viene pubblicato come segue: 
- Gazzetta CEE  
- GAZZETTA UFFICIALE 
- Albo Pretorio on-line dei Comuni facenti parte dell’Unione di Comuni 
- Siti internet istituzionali dei Comuni facenti parte dell’Unione di Comuni 
- Sito internet del Ministero delle Infrastrutture 
- Sito informatico presso l’Osservatorio 
- n. 2 quotidiani a diffusione Nazionale; 
- n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale; 

 



11. di dare atto che con successivi provvedimenti verranno assunti gli impegni di spesa 
relativi agli importi dovuti per la pubblicazione dell’avviso di gara in Gazzetta Ufficiale e 
sui quotidiani, nonché al pagamento del contributo ANAC; 

 
12. di dare atto che la nomina della Commissione di aggiudicazione avverrà dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 77, comma 
7, del Codice; 

 
13. di impegnare sul bilancio pluriennale dell’Ente gli importi necessari a garantire 

copertura finanziaria all’affidamento in parola, come di seguito dettagliato: 
 
ESERCIZIO 2017 
 
BILANCIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO 
CAP. 1780/02 – € 22.540,00 
 
BILANCIO DEL COMUNE DI LISCATE 
CAP. 1365/0 – € 15.134,00 
 
BILANCIO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
CAP. 5378/0 – € 45.126,00 
 
BILANCIO DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO 
CAP. 5441/0 – € 32.200,00 
 
ESERCIZIO 2018 
 
BILANCIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” 
CAP. 12110/0 – € 59.570,00 (Bellinzago Lombardo) 
CAP. 12111/0 – € 19.998,50 (Liscate) 
CAP. 12112/0 – € 120.980,00 (Pozzuolo Martesana) 
CAP. 12113/0 – € 85.100,00 (Truccazzano) 
 
BILANCIO DEL COMUNE DI LISCATE 
CAP. 1365/0 – € 19.998,50 
 
ESERCIZIO 2019 
 
BILANCIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” 
CAP. 12110/0 – € 59.570,00 (Bellinzago Lombardo) 
CAP. 12111/0 – € 39.997,00 (Liscate) 
CAP. 12112/0 – € 120.980,00 (Pozzuolo Martesana) 
CAP. 12113/0 – € 85.100,00 (Truccazzano) 

14. di dare atto che, in seguito a variazione dei bilanci pluriennali 2017 – 2019, che verrà 
sottoposta all’approvazione dei competenti Consigli Comunali nonché del Consiglio 
dell’Unione, l’allocazione degli impegni di spesa verrà razionalizzata, facendo transitare 
tutte le risorse economiche necessarie per l’affidamento di cui al presente 
provvedimento sul bilancio dell’Unione di Comuni, in un’ottica di economicità dell’azione 
amministrativa; 

 



15. di dare atto che gli impegni di spesa relativi all’esercizio finanziario 2020 verranno 
assunti con separati e successivi provvedimenti, in seguito all’approvazione del bilancio 
pluriennale dell’Unione 2018 – 2020; 

 
16. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, si è provveduto ad 

accertare che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti 
con la presente determinazione è compatibile con gli attuali stanziamenti di bilancio, 
con le attuali previsioni dei flussi di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti alla 
data odierna (in particolare con le regole del patto di stabilità interno, vigenti alla data 
odierna); 

 
17. di non pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, in quanto non rientra fra le fattispecie di cui agli artt. 26 
e 27 del D.Lgs. 33/2013; 

 
18. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle 

determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio dopo che sarà corredata del visto di 
cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
19. di disporre la conseguente trasmissione della pratica al servizio Finanziario per la 

registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione. 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere: 
 

favorevole 
 
 

 
Pozzuolo Martesana, lì 22-06-2017 
 

Il Responsabile del Settore  
 Manuel Marzia 

 
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 


