
 

    

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città Metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana 

 

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano 
 
 

SETTORE 1  STAFF DIREZIONALE  COMUNICAZIONE E CUC 

 
Determinazione n. 17 del 29-06-2017  

                             
    Registro generale n.  119 del 29-06-2017       

      

 
 

OGGETTO: INDIZIONE APPALTO AFFIDAMENTO 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  
 

 
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Unione 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 Unione 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; 

 

VISTA la determinazione del Capo Settore n. 7 Servizi Sociali n. 107 del 22.06.2017 con la quale è 

stato determinato di approvare la documentazione di gara dell’appalto in oggetto e di impegnare gli 

importi necessari a garantire copertura all’affidamento; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 

 

RITENUTO opportuno 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; 

 

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 […]”; 

 

PRESO ATTO del 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); 

 

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”; 

 

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; 

 

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; 

 Capitolato speciale d’appalto; 

 Schema di contratto; 

 Documento Unico di Gara Europeo (DGUE); 

 Scheda di offerta economica; 

 dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente:  711766207F; 

 

PRESO 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; 

 

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, secondo i principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le 

disposizioni dell'ordinamento degli Enti Locali, l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, 

servizi e forniture: 

- deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza; 

- deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel citato D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

- deve svolgersi con le procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque 

vigente nell'ordinamento giuridico italiano; 

- deve prevedere, ove possibile ed economicamente conveniente, nel rispetto della disciplina 

comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, la 

suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ; 

- deve prevedere criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le piccole e medie imprese; 



 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le 

procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano 

nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 

RILEVATO inoltre che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

 

RICHIAMATE: 

- le deliberazioni n. 9 del 29/03/2017 adottata dal Consiglio dell’Unione Adda Martesana, n. 14 del 

21/03/2017 adottata dal Consiglio Comune di Pozzuolo Martesana, n. 8 del 31/01/2017 del Consiglio 

Comunale di Bellinzago Lombardo e n. 7 del 17/02/2017 adottata dal Comune di Liscate con le quali 

sono stati approvati i bilanci di previsione per il periodo 2017–2019; 

 

VISTI i vigenti Regolamenti di Contabilità, approvati recentemente dai Consigli di tutti gli enti, per 

adeguarli alla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011; 

 

VISTI gli artt. 107, 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI lo Statuto dell’Unione Adda Martesana, gli Statuti dei Comuni di Pozzuolo Martesana, 

Bellinzago Lombardo e Liscate; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni 

Lombarda Adda Martesana; 

 

RICHIAMATO, quanto segue: 

- il Decreto Presidenziale n. 13 del 31.10.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex. art. 107 

e 109 D. Lgs. 367/2000 e di Posizione Organizzativa al Responsabile del Settore n. 1 “Staff 

Direzionale, Comunicazione, Centrale Unica di Committenza e Ricerche bandi di finanziamento” al 

dott. Giampiero Cominetti per il periodo 01.11.2016 - 31.12.2017; 

- il Decreto Presidenziale n. 7 del 30/03/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art.107 e 

109 D.Lgs. n. 267/2000 e di posizione organizzativa Settore 6 "Servizi Demografici e Sportelli 

Polifunzionali" al Dott. Giampiero Cominetti. Periodo transitorio dal 1° aprile 2017 al 31/12/2017 (e 

comunque fino ad individuazione di un nuovo Capo Settore 6); 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Unione n. 25 in data 8 marzo 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale la Giunta dell’Unione approvava in via definitiva il Piano triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda Martesana’ 2017-2019; 

 

VISTO, inoltre, il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. 

Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 

 

VISTA la propria competenza 

 

DETERMINA 

 



1. DI PRENDERE atto della determinazione del Capo Settore n. 7 Servizi Sociali n. 107 del 
22.06.2017 con la quale è stato determinato di approvare la documentazione di gara dell’appalto in 
oggetto; 
 

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva è già stata impegnata con la determinazione appena 

sopra richiamate; 

 

3. DI AVVIARE la procedura per l’affidamento dei servizi sopraccitati, con il metodo della 

procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’operatore economico che avrà presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 60 del D.Lgs 50/2016 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); 

 

4. DI DARE ATTO che per motivi di efficienza ed economicità, la procedura verrà condotta 

mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità in forma elettronica utilizzando il 

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel” ai sensi del d.lgs. n. 50/2016; 

 

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione della documentazione di gara mediante pubblicazione da 

parte della stazione appaltante sul proprio sito istituzionale, ‘Amministrazione trasparente’, sezione 

“Bandi e gare” del sito internet, sulla piattaforma “Sintel” e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana ed Europea; 

 

6. DI PRENDERE ATTO della necessità di provvedere alla nomina della Commissione 

valutatrice successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77, 

Commissione di aggiudicazione, del D. Lgs n. 50/2016; 

 

7. DI DARE ATTO che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei 

pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1 

lettera A D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009; 

 

8. DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento di gara di cui all’art. 31 del d.lgs. 

n. 50/2016 è il responsabile del settore 1 - dott. Giampiero COMINETTI. 

 

9. DI ESPRIMERE parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000, e dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni 

approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 17/01/2013, in attuazione del D.L. n. 174/2012, come 

convertito in Legge n. 213/2012; 

 

10. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile competente ai 

sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 

Settore 1 (Staff direzionale, comunicazione, centrale unica di committenza, ricerca 

bandi di finanziamento) 

IL RESPONSABILE 

Dott. Giampiero Cominetti 

 



 
 

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 29-06-2017 
 

Il Responsabile del Settore  
 GIAMPIERO COMINETTI 

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

 


