Palazzo Comunale Via Tizzoni,2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 8 del 13-01-2021 - ORIGINALE
UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SOCALI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Allegati: n° 5
PIANO DI ZONA – AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO
DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI,
SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E SERVIZI
OGGETTO: AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTA', MEDIANTE PROCEDURA
APERTA SU PIATTAFORMA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL,
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE (16 GENNAIO
2021 – 31 DICEMBRE 2025)
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°366 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG)
2020/2022 parte finanziaria. Immediatamente eseguibile”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi” e smi;
VISTA la Legge nazionale 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali ";
RICHIAMATA la Legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario” nella quale, all’art. 13 lettera “d” si stabilisce che i
Comuni definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri
stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;
VISTO il “Documento di programmazione del welfare locale integrato” ANNO 2020, approvato
dai Consigli Comunali del Distretto 4 ATS Milano – Città Metropolitana in ottemperanza alle
disposizioni della DGR Lombardia NR. 7631/2018, i cui contenuti si intendono qui
integralmente richiamati;
RICHIAMATA la vigente Convenzione tra i Comuni componenti il Distretto 4 ATS Milano Città
metropolitana per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o interventi sociali integrati
del Piano di Zona - triennio 2019 - 2021, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 2 in data 4 febbraio 2019;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche denominato “Codice dei
contratti pubblici” oppure, per brevità, “Codice”;
PRESO ATTO che il ruolo di Stazione Appaltante verrà assunto dal Comune di Cernusco sul
Naviglio in quanto capofila di distretto ai sensi della vigente convenzione intercomunale e del
vigente accordo di programma per la gestione dei servizi e interventi attivati a livello
distrettuale e approvati dall’Assemblea distrettuale dei Sindaci;
PRESO ATTO che la presente procedura di gara è stata espletata in base al criterio previsto
dall’articolo 95, comma 7 del Codice che prevede: “l’elemento relativo al costo (…) può
assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competeranno solo in base ai criteri qualitativi”;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrarre n. 1351 del 19.11.2020 ad oggetto:
“determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio distrettuale integrato per la famiglia
e i minori, segretariato sociale, servizi complementari e servizi afferenti al piano nazionale
povertà mediante procedura aperta su piattaforma regionale di e-procurement sintel,
approvazione capitolati speciali d’appalto, bando e disciplinare di gara – periodo 16 gennaio
2021– 31 dicembre 2025, nella quale sono stati previsti i seguenti importi a base d’asta:
Lotto 1 CIG 84866350C1- denominato “SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA
FAMIGLIA E i MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO,
CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO”, comportante una spesa di € 3.054.023= (di cui €.
7.500=per oneri di sicurezza, oltre a) oltre IVA di legge al 5 % titolari del potere di spesa:
Comune di Bussero: Impegno di €398.590,00 per il periodo
2021/2025 assunto con D.D. n. 347 del 06.10.2020;
Comune di Carugate: l’impegno di € 542.340= per il periodo
2021/2025 assunto con D.D. n. 895 del 14.10.2020;
Impegno in capo al Comune di Cernusco sul Naviglio €
1.685.293= per il periodo 2021/2025;
Impegno in capo al Comune capofila di Cernusco sul Naviglio con
fondi del Piano di Zona per € 427.800= per il periodo 2021/2025
assunto con DD 1351_2020
Lotto 2 CIG 848663940D- denominato “SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA
FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI-COMUNI DI BELLINZAGO L.DO,
CAMBIAGO, CASSINA DE’ PECCHI, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON
BORNAGO”, comportante una spesa di €. 3.085.170= (di cui €.7.500= per oneri di sicurezza)
oltre IVA di legge al 5 % titolari del potere di spesa:
Comune di Bellinzago Lombardo: impegno di € 172.730= per il
periodo 2021/2025 assunto con D.D. n. 190 del 21/10/2020.
Comune di Cambiago: impegno di € 493.350== per il periodo
2021/2025 assunto con D.D. n. 681 del 05.10.2020;
Comune di Cassina dè Pecchi: impegno di €. 472.880= per il
periodo 2021/2025 assunto con D.D. n. 524 del 09.10.2020;
Comune di Gessate: impegno di € 331.150= per il periodo
2021/2025 assunto con D.D. n. 319 del 15.10.2020;
Comune di Gorgonzola: impegno di €. 621.000= per il periodo
2021/2025 assunto con D.D. n. 837 del 12.10.2020;
Comune di Pessano con Bornago: impegno di € 566.260= per il
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periodo 2021/2025 assunto con D.D. n. 529 del 30.09.2020;
Impegno in capo al Comune capofila Cernusco sul Naviglio con
fondi del Piano di Zona per € 427.800= assunto con
D.D1351_2020
Lotto 3 CIG 84866415B3- denominato “SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA
FAMIGLIA E I MINORI, SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E
SERVIZI AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTA’ - COMUNI DI BELLINZAGO
LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE’ PECCHI, CERNUSCO
SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO”, comportante
una spesa di €. 1.070.404= (di cui €.2.000= per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge al 5 %,
impegno in capo esclusivamente al Comune capofila di Cernusco sul Naviglio con fondi del
Piano di zona, impegno assunto con D.D1351_2020, con la quale si dava contestualmente
atto che i fondi del Piano Nazionale Povertà, stimati in € 817.530= al netto di Iva 5%, per i 5
anni contrattuali, sarebbero stati impegnati con atti successivi in relazione ai trasferimenti
ministeriali annuali;

Preso atto che la pubblicazione della procedura di gara su piattarforma sintel si è conclusa in
data 21 dicembre 2020 e che in seguito sono stati avviati i lavori del seggio di gara e della
commissione giudicatrice, istituiti con DD nr.1554_2020;
CONSIDERATO che la procedura di gara ha avuto adeguata pubblicizzazione in quanto il
bando è stato pubblicato su siti europei (GUCE), nazionali (GURI, ministero infrastrutture),
regionali (osservatorio contratti) locali (sito comune e albo pretorio), nonché su testate
giornalistiche nazionali (Avvenire) e locali (Avvenire e Il Giornale).
VISTI ed esaminati sia il report di gara generato dal sistema regionale sintel, sia i verbali di
gara sottoscritti digitalmente dalla commissione giudicatrice (questi ultimi allegati al presente
atto) dai quali risultano sottoriportate aggiudicazioni dei 3 lotti, a fronte delle 4 ditte
partecipanti e dei relativi 4 progetti presentati:
LOTTO 1 CIG 84866350C1: LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI Volontari
del Sangue n. 2 - 20097 San Donato M. Milano Italia P.IVA 11222820158; Valore totale del
contratto/del lotto: 3 054 023,00 EUR al netto di IVA compresi oneri per la sicurezza;
LOTTO 2: CIG 848663940D: COOPERATIVA SOCIALE MILAGRO: via Matteotti 3 20066
MELZO Milano Italia P.IVA 10568340151 (In ATI con COOPERATIVA DIALOGICA via
Copernico 22 20125 MILANO Italia P.IVA 05453800962 e CONSORZIO CS&L Strada
Comunale per Basiano località Cascina Sofia n. 1 interno B - 20873 CAVENAGO BRIANZA
Monza e della Brianza Italia P.IVA 02239200963); Valore totale del contratto d'appalto/del
lotto: 3 085 170,00 EUR al netto di IVA, compresi oneri per la sicurezza;
LOTTO 3: CIG 84866415B3 MARTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS Via
Traversi 13/15 – 27039 SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) Milano Italia P.IVA:
01341140182 (in ATI con COMIN Cooperativa Sociale di Solidarietà E. Fonseca Pimentel, 9
- 20127 MILANO Italia P.IVA 02340750153); Valore totale del contratto d'appalto/del lotto
1.070 404,00 EUR, al netto di IVA, compresi oneri per la sicurezza;
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Ritenuto opportuno approvare i verbali di gara in questione e procedere con l’aggiudicazione
della gara d’appalto per l’affidamento del servizio distrettuale indicato in oggetto in favore
delle ditte sopracitate in relazione ai tre lotti di gara;
Considerato pertanto di confermare l’aggiudicazione del nuovo appalto in favore delle tre ditte
sopracitate con decorrenza 16 gennaio 2021, dando immediato avvio ai controlli delle
dichiarazioni fornite dalle tre aggiudicatarie in fase di gara;
Preso atto che, stante l’urgenza di provvedere all’inizio del servizio nei tempi sopraindicati,
l’affidamento viene disposto prima della conclusione dei controlli inerenti al possesso dei
requisiti da parte delle ditte aggiudicatarie;
Precisato che i tre contratti, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, dovranno essere
formulati sulla base degli allegati nr. 4 (lotto 1), nr. 5 (lotto 2) e nr. 6 (lotto3) del bando di gara,
approvati con determinazione dirigenziale n. 1351 del 19.11.2020, previo ottenimento
dell’approvazione del presente atto ed assunzione dei relativi impegni di spesa da parte dei
Comuni facenti parte il Distretto 4 ATS Milano Città Metropolitana;
Visto il preventivo di spesa prodotto il 04_01_2021 prot. comunale n.285 del 05_01_2021 da
AVVENIRE SPA SOCIO UNICO (PIAZZA CARBONARI, 3 Comune: MILANO Provincia: MI
CF IT00743840159 Cap: 20125) per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso di
aggiudicazione in abbinata nelle pagine dell’edizione locale (Milano e provincia) e nelle
pagine dell’edizione nazionale del quotidiano "AVVENIRE", per la somma complessiva di €
360 + € 8,00 (rimborso spese), oltre IVA di legge;
Visto il preventivo di spesa prodotto il 05.01.2021 prot. comunale n.285 del 05.01.2021 da
Sport Network S.r.l. Piazza Indipendenza 11/B -00185 Roma (RM) (CF: 06357951000) per la
pubblicazione dell’estratto del bando in nelle pagine dell’edizione locale del quotidiano “IL
GIORNALE EDIZIONE MILANO E LOMBARDIA, per la somma complessiva di € 200= oltre
IVA di legge);
Dato atto che la pubblicazione dell’estratto dell’avviso di aggiudicazione sul quotidiano a
diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti” è gratuita e non necessita pertanto di impegno
di spesa, in quanto inclusa nei servizi offerti nell’ambito dell’abbonamento attivato dal
Comune di Cernusco sul Naviglio;
Dato atto che il costo stimato per l’inserzione dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta
Ufficiale delle Repubblica Italiana ammonta ad un importo massimo di € 2.109,12 IVA inclusa;
VISTO l’art. 65 del D.L. 34/2000 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77
che esonera gli operatori economici e la stazione appaltante dal pagamento del contributo
ANAC;
CONSIDERATO che per la copertura finanziaria di una parte delle funzioni e dei servizi
richiesti dalla presente gara aperta (servizi afferenti al piano di zona), per un importo
complessivo sul quinquennio pari a € 1.926.004= al netto di IVA, verranno utilizzati i fondi
afferenti al Piano di zona, in primis il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (istituito dalla
legge nazionale 328/2000 e periodicamente ridefinito dalle finanziarie successive), integrato
dal Fondo Ministeriale PON Inclusione (avviso 1_2019) e dal Fondo nazionale Povertà, come
già sopra specificato, per ulteriori € 817.530= al netto di Iva (importo che verrà impegnato con
atto successivo);
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RILEVATO CHE la strutturazione dell’appalto prevede inoltre in capo ai bilanci dei singoli 8
comuni l’impegno di spesa quinquennale ed il pagamento della fatturazione relativa alle ore di
Interventi educativi e di consulenza psicologica e psicopedagogica, e laddove richiesti servizi
per la disabilità e integrazione degli interventi di servizio sociale professionale per un importo
netto complessivo pari a € 3.598.300= come sopra specificato;
CONSIDERATO che gli impegni di spesa per le quote relativa alle prestazioni psico-educative,
servizio per la disabilità (Puad) e integrazione delle prestazioni di servizio sociale
professionale, settore servizi sociali del Comune di Cernusco sul Naviglio, per un importo
complessivo netto pari a € 1.685.293= viene definita con la presente determinazione;
Ritenuto di comunicare tempestivamente ai Comuni del distretto, per la parte di impegno di
loro competenza, di procedere al perfezionamento degli impegni di spesa prenotati con
specifiche determine dirigenziali (agli atti presso l’Ufficio di Piano), con decorrenza dalla data
di approvazione della presente determina dirigenziale sino alla data del 31 dicembre 2025,
secondo le nuove condizioni contrattuali definite tramite gara aperta;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 34, comma 35) del D.L. 179/2012 e dell’art. 26 del DL n. 66
del 24.04.2014, le spese di pubblicazione del bando di Gara (impegno assunto con la DD
Nr.1351_2020) e dell’avviso di aggiudicazione, sostenute dal Comune di Cernusco sul
Naviglio, ed ammontanti complessivamente ad € 5.890,76 al lordo di IVA sono da addebitarsi
alle ditte aggiudicatarie dei servizi oggetto di gara, in proporzione alla base d’asta di ogni
lotto;
Visto il Decreto Sindacale protocollo n 59522 del 01.12.2017 per l’incarico di Dirigente
dell’Unità Speciale Servizi Sociali alla dott.ssa Maria Giustina Raciti;
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del
Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita.
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è la dott.ssa Raffaella Pozzi;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto.
1) di approvare per le motivazioni di cui in premessa, i verbali del collegio di gara e della
commissione di gara citati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2) di aggiudicare per quanto premesso e previo esito positivo dei controlli inerenti i requisiti, i
servizi previsti nella gara multilotto in oggetto alle seguenti ditte:
LOTTO 1 CIG 84866350C1: LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI Volontari
del Sangue n. 2 - 20097 San Donato M. Milano Italia P.IVA 11222820158; Valore totale del
contratto/del lotto: 3 054 023.00 EUR al netto di IVA compresi oneri per la sicurezza;
LOTTO 2: CIG 848663940D: COOPERATIVA SOCIALE MILAGRO: via Matteotti 3 20066
MELZO Milano Italia P.IVA 10568340151 (In ATI con COOPERATIVA DIALOGICA via
Copernico 22 20125 MILANO Italia P.IVA 05453800962 e CONSORZIO CS&L Strada
Comunale per Basiano località Cascina Sofia n. 1 interno B - 20873 CAVENAGO BRIANZA
Monza e della Brianza Italia P.IVA 02239200963); Valore totale del contratto d'appalto/del
lotto: 3 085 170.00 EUR al netto di IVA, compresi oneri per la sicurezza;
LOTTO 3: CIG 84866415B3 MARTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS Via
Traversi 13/15 – 27039 SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) Milano Italia P.IVA:
01341140182 (in ATI con COMIN Cooperativa Sociale di Solidarietà E. Fonseca Pimentel, 9
- 20127 MILANO Italia P.IVA 02340750153); Valore totale del contratto d'appalto/del lotto
1.070 404.00 EUR, al netto di IVA, compresi oneri per la sicurezza
3) di recepire con il presente atto le offerte tecniche presentate dagli aggiudicatari in sede di
gara il cui contenuto è insensibile ai vincoli negoziali riportati al punto 2) del presente
determinato: i quali restano invariati anche dopo il predetto recepimento;
4) di perfezionare sul Bilancio pluriennale la somma complessiva di € 2.022.283,50 oneri
sicurezza e IVA 5% compresi, finalizzata alle attività citate in premessa e afferenti al Piano di
Zona, come segue:
LOTTO 1 CIG 84866350C1: in favore di LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI
SOCIALI Volontari del Sangue n. 2 - 20097 San Donato M. Milano Italia P.IVA 11222820158
capitolo
Capitolo
9191.9
9191.8
2021
2022
2023
2024
2025

68.103
68.103
68.103
68.103
68.103

21.735
21.735
21.735
21.735
21.735

Lotto 2. CIG 848663940D in favore di Milagro Cooperativa Sociale – Sede legale Via Matteotti
3 - 20066, Melzo (MI) – P.IVA 10568340151:
capitolo
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2021
2022
2023
2024
2025

9191.9
89.838
89.838
89.838
89.838
89.838

Lotto 3 CIG 84866415B3 in favore di MARTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE –
ONLUS Via Traversi 13/15 – 27039 SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) Milano Italia P.IVA:
01341140182:
capitolo 9191.8 capitolo
capitolo
9191.9
9191.6
2021
2022
2023
2024
2025

78.769,94
76.072,50
76.072,50
76.072,50
76.072,50

91.956,76
94.654,20
94.654,20
94.654,20
94.654,20

54.054,00
54.054,00
54.054,00
54.054,00
54.054,00

5. DI IMPEGNARE sul Bilancio pluriennale la spesa presunta di € 1.769.557,65 al lordo di IVA,
relativa alle spese in carico al bilancio del Comune di Cernusco sul Naviglio, Settore servizi
sociali, in favore della ditta aggiudicataria del lotto 1 Libera Compagni di Arti e Mestieri sociali
per le prestazioni, educative e psicologiche, come sottoriportato:
capitolo

capitolo

capitolo

capitolo

capitolo

2021

€ 64.144,50

€ 34.581,75

€ 85.649,55

€ 139.900,95

€ 27.386,10

2022

€ 66.533,25

€ 34.655,25

€ 85.539,30

€ 139.973,40

€ 27.772,50

2023

€ 66.533,25

€ 34.655,25

€ 85.539,30

€ 139.973,40

€ 27.772,50

2024

€ 66.533,25

€ 34.655,25

€ 85.539,30

€ 139.973,40

€ 27.772,50

2025

€ 66.533,25

€ 34.655,25

€ 85.539,30

€ 139.973,40

€ 27.772,50

9208.0

9210.0

9186.1

8596.0

9202.0

6) di trasmettere ai Comuni del Distretto 4 ATS Milano Città Metropolitana il dettaglio dei costi
al lordo di IVA 5% per un importo complessivo pari a € 3.598.300= che ogni amministrazione
comunale facente parte il distretto 4, andrà singolarmente ad impegnare in favore delle ditte
aggiudicatarie dei Lotti 1 e 2, a seguito delle prenotazioni di spesa già effettuate con le
determine dirigenziali citate in premessa, dando mandato ai comuni di provvedere alla
liquidazione degli importi alle ditte aggiudicatarie per quanto di specifica competenza;
7) Di provvedere alla liquidazione degli importi stabiliti in favore delle ditte sopracitate ed
esclusivamente per quanto sopraindicato, nel periodo di affidamento dei servizi complessivi
2021-2025, con successivi provvedimenti e previa rendicontazione e verifica delle ore e degli
interventi effettivamente realizzati;
8.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’estratti di avviso di aggiudicazione sulla
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GUCE, sulla GURI, all’Albo Pretorio, sul sito internet: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
del Comune, sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale, nonché, per estratto, su n.
2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale.
9.
DI APPROVARE il preventivo presentato il 04-01.2021 da AVVENIRE SPA SOCIO
UNICO (PIAZZA CARBONARI, 3 Comune: MILANO Provincia: MI CF IT00743840159 Cap:
20125), per la pubblicazione dell'estratto di bando di gara in questione sul quotidiano
"Avvenire" edizione nazionale e locale, per un ammontare complessivo di € 448,96 IVA
compresa (CIG ZF0301A518).
10.
DI APPROVARE il preventivo del 05.01.2021 presentato da Sport Network S.r.l.
Piazza Indipendenza 11/B -00185 Roma (RM) (CF: 06357951000) per la pubblicazione
dell’estratto del bando in nelle pagine dell’edizione locale del quotidiano “IL GIORNALE
EDIZIONE MILANO E LOMBARDIA, per la somma complessiva di € 244= IVA inclusa (CIG
ZBA301A53F).
11.
DI APPROVARE la spesa massima di € 2.109,12= a favore dell'I.P.Z.S. di Roma per la
pubblicazione del bando sulla GURI (CIG Z6E301A55A).
12.
Di impegnare la spesa complessiva di € 2.802,08 per le pubblicazioni nel seguente
modo:
·
€ 448,96 IVA inclusa (CIG: ZF0301A518 a favore di AVVENIRE SPA SOCIO
UNICO con sede in Piazza Carbonari n. 3, 20125 Milano P. IVA 00743840159
(esigibile nel 2021);
· € 244,00 IVA inclusa (CIG ZBA301A53F) a favore di Sport Network S.r.l. Piazza
Indipendenza 11/B -00185 Roma (RM) (CF: 06357951000) - (esigibile nel 2021);
·
€ 2.109,12 IVA e marca da bollo inclusi in favore dell’IPZS di Roma per la
pubblicazione sulla GURI del bando di gara in argomento - (CIG: Z6E301A55A)
(esigibile nel 2021);
13.
Di imputare la spesa complessiva di € 2.802,08 sul capitolo 9197.1 del bilancio di
previsione 2021 per le pubblicazioni della procedura previste dal D.LGS 50/2016, rinviando a
successivo atto la relativa liquidazione.
14. DI LIQUIDARE le predette somme con successivo e separato provvedimento, previa
presentazione delle relative fatture;
15. Di introitare dalle ditte aggiudicatarie dei servizi in argomento, per le motivazioni di cui in
premessa e prima della firma del contratto, la somma complessiva di € 5.890,76 (ripartita
come sottoriportato) imputata sul Cap. 3750 - es. 2021:
·
ditta aggiudicataria LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI
Volontari del Sangue n. 2 - 20097 San Donato M. Milano Italia P.IVA 11222820158 rimborso delle spese di pubblicazione, sostenute dalla Amministrazione Comunale,
pari a € 2.495,36.
· ditta aggiudicataria COOPERATIVA SOCIALE MILAGRO: via Matteotti 3 20066
MELZO Milano Italia P.IVA 10568340151 - rimborso delle spese di pubblicazione,
sostenute dalla Amministrazione Comunale, pari a € 2.520,81.
· ditta aggiudicataria MARTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS Via
Traversi 13/15 – 27039 SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) Milano Italia P.IVA:
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01341140182 - rimborso delle spese
Amministrazione Comunale, pari a € 874,60.

di

pubblicazione,

sostenute

dalla

16. Di dare mandato all’Ufficio Segreteria di procedere alla redazione dei contratti con le tre
ditte aggiudicatarie, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, sulla base delle
prescrizioni contenute negli allegati nr.4 (lotto 1), nr.5 ( lotto 2) e nr.6 (lotto3) del bando di
gara, schemi di contratto, approvati con determinazione dirigenziale 1351 del 19.11.2020,
previo ottenimento dell’approvazione del presente atto ed assunzione dei relativi impegni di
spesa da parte dei Comuni facenti parte il distretto 4 ATS Milano Città Metropolitana, per
quanto di loro specifica competenza;
17. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è già stata impegnata in sede
di avvio della gara con determinazione dirigenziale n. 1351 del 19.11.2020.
Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con gli obiettivi del P.E.G.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI
RACITI MARIA GIUSTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i
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