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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1318 del 23-11-2021 - ORIGINALE
UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SOCALI

 
IL RESPONSABILE P.O.

 
Allegati: n° 5
 

OGGETT
O:

PIANO DI ZONA – LOTTO 3 CIG 84866415B3 AGGIUDICAZIONE APPALTO
DEL SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI,
SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E SERVIZI
AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTA', AI SENSI DELLA SENTENZA
TAR 1919_2021 – RETTIFICA DD 1309 DEL 22/11/2021

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 53 del 03.03.2021, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli
obiettivi e piano delle performance 2021/2023 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”;
 
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;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche denominato “Codice dei
contratti pubblici” oppure, per brevità, “Codice”;
 
PREMESSO CHE
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-        con determinazione dirigenziale n. 1351 del 19/11/2020 esecutiva ai sensi di
Legge, l’Amministrazione Comunale di Cernusco Sul Naviglio ha stabilito di affidare,
mediante procedura aperta in piattaforma Sintel, il SERVIZIO DISTRETTUALE
INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI
COMPLEMENTARI E SERVIZI AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTA’ -
CERNUSCO SUL NAVIGLIO AMBITO DISTRETTUALE 4 – 16 GENNAIO 2021 – 31
DICEMBRE 2025.

 
-        alla scadenza della pubblicazione dell’avviso per il lotto 3 sono pervenute n. 2
offerte, a cura delle seguenti aziende:

 
IL MELOGRANO Società Cooperativa Sociale onlus di Segrate (MI)
MARTA SCS ONLUS di Sannazzaro di Burgondi (PV)

 
-        con determinazione dirigenziale nr. 1554 del 21/12/2020 - ad oggetto “Nomina
commissione giudicatrice per gara europea a procedura aperta per l'appalto servizio
distrettuale integrato per la famiglia e i minori, segretariato sociale, servizi
complementari e servizi afferenti al Piano Nazionale Povertà - Cernusco sul Naviglio -
Ambito distrettuale 4 – 16 gennaio 2021 – 31 dicembre 2025. - lotto 1: CIG
84866350C1, LOTTO 2: CIG 848663940D, LOTTO 3: CIG 84866415B3” - si è
proceduto con la nomina della Commissione giudicatrice;

 
-        con determinazione dirigenziale nr. 8 del 13/1/2021 ad oggetto “Piano di zona –
aggiudicazione appalto 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 verbali di gara e aggiudicazione (16 gennaio 2021 – 31 dicembre 2025)”
- sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto con l’aggiudicazione della
procedura di gara, che per il Lotto 3 CIG 84866415B3 ha visto l’aggiudicazione in
favore di:

 
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;

 
ATTESO che in data 11/2/2021 la Cooperativa il Melograno, concorrente 2^ classificata, ha
presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo di Milano ex art. 119 C.P.A.;
 
VISTA la sentenza TAR nr. 1919 dell’11 agosto 2021, con la quale il Tribunale ha accolto uno
dei motivi del ricorso, ovvero l’individuazione del Presidente della Commissione di gara nella
persona del Dirigente del Settore Servizi Sociali, firmatario degli atti di gara, stabilendo che:
 

1 - deve essere annullata la determinazione dirigenziale di nomina della Commissione
giudicatrice e tutti gli atti ad essa successivi, inclusa la determinazione di
aggiudicazione del servizio all’a.t.i. Marta;
2 - l’effetto conformativo della sentenza di annullamento consiste nell’ordinare al
Comune di Cernusco sul Naviglio di procedere, ai sensi dell’articolo 77, comma 11, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla nomina di una nuova Commissione
giudicatrice per la ripetizione delle operazioni di valutazione delle offerte;
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………………..
4 - Il vizio dell’aggiudicazione non comporta tuttavia l’obbligo di rieditare l’intera
procedura di gara ma solo la fase della valutazione delle offerte da parte di una
commissione in diversa composizione.
……………………………

 
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto stabilito dal Tar, la cui sintesi è riportata nel
precedente paragrafo, il comune Capofila ha avviato le procedure di nomina di una nuova
commissione giudicatrice per la rivalutazione dei progetti tecnici del LOTTO 3 presentati dalle
due cooperative concorrenti Coop. Marta e Coop. Il Melograno;
 
DATO ATTO che per l’individuazione dei due commissari componenti della commissione il
Comune di Cernusco sul Naviglio ha indetto un avviso pubblico approvato con DD 975 del
21.09.2021, ad oggetto: Approvazione avviso per manifestazione d’interesse per la
individuazione dei componenti della commissione di gara /giudicatrice inerente al lotto 3 della
gara europea multilotto a procedura aperta per l’appalto servizio distrettuale integrato per la
famiglia e i minori, segretariato sociale, servizi complementari e servizi afferenti al piano
nazionale povertà -Cernusco sul Naviglio - Ambito distrettuale 4 - CIG 84866415B3, fissando
la scadenza per la presentazione delle candidature il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 12.00;
 
VISTE le determinazioni dirigenziali:
 

-       nr.1136 del 20.10.2021 ad oggetto: “Gara europea a procedura aperta per l’appalto
servizio distrettuale integrato per la famiglia e i minori, segretariato sociale, servizi
complementari e servizi afferenti al piano nazionale povertà -Cernusco sul Naviglio -
Ambito distrettuale 4 – 16 gennaio 2021 – 31 dicembre 2025. - lotto 3: CIG
84866415b3 - nomina nuova commissione giudicatrice, in ottemperanza della
sentenza TAR Lombardia n. 1919 del 11/8/2021, per la rivalutazione dei progetti
tecnici ammessi alla gara”;
-       nr. 1231 del 10.11.2021 ad oggetto “Determinazione di integrazione degli impegni di
spesa assunti con determina dirigenziale nr. 1136 del 20.10.2021 ad oggetto gara
europea a procedura aperta per l’appalto servizio distrettuale integrato per la famiglia e
i minori, segretariato sociale, servizi complementari e servizi afferenti al piano
nazionale povertà -Cernusco sul Naviglio ambito distrettuale 4 – 16 gennaio 2021 – 31
dicembre 2025. - lotto 3: CIG 84866415b3 - nomina nuova commissione giudicatrice,
in ottemperanza della sentenza Tar Lombardia n. 1919 del 11/8/2021, per la
rivalutazione dei progetti tecnici ammessi alla gara”;

 
DATO ATTO che i lavori della Commissione di gara, in forma riservata, sono stati espletati
nelle giornate del 3 e 10 novembre 2021, come rispostato nei verbali allegati, di cui è stata
data informazione alle ditte interessate mediante pec della stazione appaltante;
 
ESPLETATA la seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi di gara e la valutazione
delle dichiarazioni delle due ditte a corredo dell’offerta economica, i cui esiti sono riportati nei
verbali della commissione di valutazione allegati alla presente determinazione;
 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale nr. 1309 del 22/11/2021 sono stati
approvati i verbali di gara in questione e si è proceduto all’aggiudicazione della gara d’appalto
per l’affidamento del servizio distrettuale indicato in oggetto, LOTTO 3, in favore della ditta:
 

MARTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS Via Traversi 13/15 – 27039
SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) Milano Italia P.IVA: 01341140182 (in ATI con
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COMIN Cooperativa Sociale di Solidarietà E. Fonseca Pimentel, 9 - 20127 MILANO Italia
P.IVA 02340750153), confermando al contempo il valore totale del contratto d'appalto/del
lotto 1 070 404,00 EUR, al netto di IVA, compresi oneri per la sicurezza;

 
RILEVATO che nel testo della suddetta determinazione dirigenziale n. 1309, documento
informatico firmato digitalmente dalla sottoscritta Responsabile P.O. del Settore Servizi
Sociali dott.ssa Raffaella Pozzi, competente per effetto della delega dirigenziale prot. n.
51907 del 30/9/2021, compare in calce, per mero errore tecnico, la dicitura riportante invece il
nominativo del Dirigente del Settore Servizi Sociali;
 
RITENUTO pertanto di dovere procedere alla rettifica di tale errore, adottando il presente
provvedimento, con il medesimo contenuto della precedente determina n. 1309, ma recante
in calce il corretto nominativo della sottoscritta Responsabile P.O. del Settore Servizi Sociali
dott.ssa Raffaella Pozzi;
 
CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria, trattandosi della medesima già risultata vincitrice
in esito alla precedente procedura parzialmente annullata dal TAR, non ha interrotto, su
disposizione dello stesso Tribunale Amministrativo, l’esecuzione dei servizi durante l’arco di
tempo necessario per la ripetizione delle procedure di gara stabilite in sentenza;
 
DATO ATTO che, per le ragioni su esposte, la presente conferma gli impegni di spesa già
assunti per la copertura finanziaria del servizio in oggetto;
 
PRESO ATTO che tutti i controlli inerenti al possesso dei requisiti da parte della ditta
aggiudicataria sono già stati espletati con esito positivo;
 
PRECISATO CHE anche il corrispondente contratto non è stato annullato da parte del TAR e
risulta pertanto vigente;
 
Visto il preventivo di spesa prodotto il 15/11/2021 prot. comunale n 61929 del 15/11/2021 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 15/11/2021 prot. comunale 61290 del 15/11/2021 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’atto di conferimento alla dott.ssa Raffaella Pozzi della Posizione Organizzativa
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Servizi Sociali e la delega temporanea di funzioni dirigenziali a responsabile P.O. del Settore
Servizi Sociali prot. n. 51907 del 30/9/2021;
 
 
 
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 Pozzi Raffaella    
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art.137 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;
 
Visto il Titolo VI 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;
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;
 

DETERMINA
 
1) DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa, i verbali della commissione di gara
citati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
 
2) DI AGGIUDICARE, per quanto premesso e visto l’esito positivo dei controlli dei requisiti di
partecipazione già espletati, i servizi previsti nel lotto 3 in oggetto alla seguente ditta:

MARTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS Via Traversi 13/15 – 27039
SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 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 DARE ATTO che il raggruppamento in questione risulta il medesimo individuato con la
precedente procedura di aggiudicazione e ha mantenuto la prosecuzione dei servizi affidati
per tutto il periodo di nomina di una nuova commissione di gara e di ripetizione delle
operazioni di valutazione dei progetti, nel rispetto delle indicazioni del TAR Milano;
 
4) DI DARE ATTO che è garantita la validità del Contratto già stipulato, sempre nel rispetto di
quanto stabilito dalla sentenza Tar in oggetto;
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5) DI MANTENERE pertanto la validità degli impegni di spesa pluriennali già assunti dal
comuna capofila in favore della ditta aggiudicataria sopracitata;
 
6) DI PROVVEDERE alla liquidazione degli importi impegnati in favore della ditta sopracitata
nel periodo di affidamento dei servizi complessivi 2021-2025, con successivi provvedimenti e
previa rendicontazione e verifica delle ore e degli interventi effettivamente realizzati;
 
7)       DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’estratti di avviso di aggiudicazione sulla
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.
 
8)       DI APPROVARE il preventivo presentato il 15/11/2021 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 ZC833F3331).
 
9)       DI APPROVARE il preventivo del 15/11/2021.2021 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
ZE733F33B4).
 
10)     DI APPROVARE la spesa massima di € 1.369,13= a favore dell'I.P.Z.S. di Roma per la
pubblicazione del bando sulla GURI (CIG Z9033F32CE).
 
11) Di impegnare la spesa complessiva di € 2.062,09  per le pubblicazioni nel seguente
modo:
•         € 448,96 IVA inclusa (CIG: ZC833F3331 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 ZE733F33B4) a favore di Sport Network S.r.l. Piazza
Indipendenza 11/B -00185 Roma (RM) (CF: 06357951000) - (esigibile nel 2021);
•         € 1.369,13 IVA e marca da bollo inclusi in favore dell’IPZS di Roma per la
pubblicazione sulla GURI del bando di gara in argomento - (CIG: Z9033F32CE) (esigibile nel
2021);
 
12)     Di imputare la spesa complessiva di € 2.062,09 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.
 
13) DI LIQUIDARE le predette somme con successivo e separato provvedimento, previa
presentazione delle relative fatture;
 
14) Di introitare dalla ditta aggiudicataria dei servizi in argomento, come indicato nel
disciplinare di gara, la somma complessiva di € 2.062,09 relativa alle spese di pubblicazione,
imputata sul Cap. 3750 - es. 2021:
 

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 di pubblicazione, sostenute dalla
Amministrazione Comunale.

 
15) di dare atto che:
 

-       per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, la presente rettifica e sostituisce la precedente determinazione dirigenziale
n. 1309 del 22/11/2021;
-       quanto sopra disposto è coerente con il PEG.

 
 
 
 

IL RESPONSABILE P.O.
UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI

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