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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 828 del 30-06-2022 - ORIGINALE
PIANO DI ZONA - SERVIZI SOCALI

 
IL RESPONSABILE P.O.

 
Allegati: n° 3
 

OGGETT
O:

AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI
ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO LAVORATIVO, GESTIONE
PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA (PUC) E SERVIZI ACCESSORI PER
L'AMBITO DISTRETTUALE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO,
MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA REGIONALE DI E-
PROCUREMENT SINTEL, APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI
D'APPALTO, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – PERIODO 1 LUGLIO
2022– 30 GIUGNO 2027 – CIG 9233530600

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 28.03.2022, avente ad oggetto
“Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024 - 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;
Visti i principali riferimenti normativi relativi all’oggetto, di seguito elencati:
•         Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
•         Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1: “Norme per la realizzazione del sistema
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;
•         Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3: “Governo della rete degli interventi e
dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”;
 
Richiamata la delibera di consiglio comunale nr. 3 del 31.01.2022 avente ad oggetto
“Approvazione della convenzione intercomunale per la gestione distrettuale dei servizi
associati in capo al distretto 4 ATS Milano città metropolitana – triennio 2022/2024 –
immediatamente eseguibile”;
 
Visto il “Documento di programmazione del welfare locale integrato” triennio 2021/2023,
approvato dai Consigli Comunali dei 9 Comuni dell’Ambito 4 ATS Milano – Città
Metropolitana, in ottemperanza alle disposizioni della DGR Lombardia nr.4563 del 19 aprile
2021, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;
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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”;
 
Dato atto di aver attivato su piattaforma regionale Sintel la procedura aperta per l’affidamento
dell’appalto del servizio comunale in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i criteri specificati nel disciplinare e specificatamente in base al criterio
previsto dall’articolo 95 del Codice;
 
Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n. 622 del 24/05/2022 ad oggetto:
“DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DISTRETTUALE DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO LAVORATIVO, GESTIONE
PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA (PUC) E SERIZI ACCESSORI PER L’AMBITO
DISTRETTUALE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA SU PIATTAFORMA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL,
APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
– PERIODO 1 LUGLIO 2022– 30 GIUGNO 2027”;
 
Preso atto che la pubblicazione della procedura di gara su piattarforma sintel si è conclusa in
data 20 giugno 2022 e che in seguito sono stati avviati i lavori del seggio di gara e della
commissione giudicatrice, istituiti con determinazione dirigenziale n. N° 758 del 22-06-2022;
 
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 (2) e locali (2).
 
Visti ed esaminati i verbali di gara sottoscritti dai membri del seggio di gara e dalla
commissione giudicatrice (allegati al presente atto) dai quali risulta, a fronte dell’unica ditta
partecipante, CS&L Consorzio sociale, aggiudicatario della procedura con il punteggio di
80,85 punti (offerta tecnica 62,85 + offerta economica 18);
 
Ritenuto di approvare i verbali di gara in questione e procedere con l’aggiudicazione della
gara d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio SAIL, percorsi PUC, sportello
Assistenti familiari e servizi accessori a CS&L Consorzio Sociale con sede legale nel comune
di Cavenago di Brianza provincia MB cap 20873 strada comunale per Basiano località
Cascina Sofia 1 interno b – CF/P.IVA 02239200963 per un valore totale del contratto di €
1.219.559,04 al netto di IVA compresi oneri per la sicurezza (escluso quinto d’obbligo, valore
proroga 6 mesi e servizi integrativi quali PUC e Sportello Assistenti familiari), per il periodo
dal 01.07.2022 al 30.06.2027;
 
Ritenuto altresì di impegnare la quota integrativa afferente al Fondo Nazionale Povertà per un
importo pari a € 165.190 al netto di iva, relativa alla gestione dei percorsi PUC per i 5 anni di
gestione dell’azione specifica, fatto salve diverse disposizioni dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
 
Valutato di demandare l’impegno di spesa per l’avvio dello Sportello Assistenti Familiari a
successivo atto;
 
Dato atto di aver effettuato con esito positivo i controlli delle dichiarazioni fornite da CS&L
Consorzio sociale in merito al possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara;
 
Visto il preventivo di spesa prodotto il 27/06/2022 da AVVENIRE SPA SOCIO UNICO (Piazza
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Carbonari n. 3, 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 € 270,00 + € 8,00 (rimborso spese), oltre IVA di legge;
 
Visto il preventivo di spesa prodotto il 27/06/2022 da Sport Network S.r.l. Piazza
Indipendenza 11/B -00185 Roma (RM) (CF: 06357951000) per la pubblicazione dell’estratto
dell’avviso di aggiudicazione nelle pagine dell’edizione locale del quotidiano “IL GIORNALE
EDIZIONE MILANO E LOMBARDIA, per la somma complessiva di € 150,00 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 € 1.136,56 IVA inclusa;
 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), le spese di pubblicazione del bando di Gara e dell’avviso di aggiudicazione,
sostenute dal Comune di Cernusco sul Naviglio, ed ammontanti complessivamente a
€3.830,88 al lordo di IVA sono da addebitarsi alla ditta aggiudicataria del servizio oggetto di
gara;
 
Vista la delega temporanea di funzioni dirigenziali alla Dott.ssa Raffaella Pozzi protocollo n.
36422 del 21.06.2022 e l’atto di conferma del conferimento dell’incarico alla Dott.ssa
Raffaella Pozzi della Posizione Organizzativa Servizi Sociali protocollo n. 36666 del
22.06.2022;
 
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 Responsabile P.O. del Settore Servizi Sociali Dott.ssa Raffaella Pozzi;     
 
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;
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Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
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 seggio di gara e della
commissione di gara citati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
 
2. Di recepire con il presente atto l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria 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;
 
 
3. Di aggiudicare per quanto premesso la gestione del Servizio distrettuale di
accompagnamento e inserimento lavorativo, a CS&L Consorzio Sociale con sede legale nel
comune di Cavenago di Brianza provincia MB cap 20873 strada comunale per Basiano
località Cascina Sofia 1 interno b – CF/P.IVA 02239200963, per un valore totale del contratto
di € 1.219.559,04 al netto di IVA compresi oneri per la sicurezza (escluso quinto d’obbligo,
valore proroga 6 mesi e servizi integrativi quali PUC e Sportello Assistenti familiari), per il
periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2027 ;
 
4. di impegnare a favore dell’affidatario l’ulteriore quota a valere sul Fondo Nazionale Povertà
pari a € 173.450,00 al lordo di IVA per il quinquennio di gestione, relativa alla gestione
integrativa dei percorsi PUC (Reddito di Cittadinanza), fatto salvo diverse disposizioni che
dovessero nel frattempo essere emanate da parte del Ministero competente;
 
5. di demandare a successivo atto l’impegno di spesa della quota del fondo regionale per
l’avvio dello Sportello distrettuale Assistenti Familiari;
 
6. Di impegnare le quote lorde relative ai servizi SAIL (Servizio inserimenti lavorativi) e PUC
(Percorsi di Pubblica utilità collettiva) come segue:
 

 Capitolo 9191.2 Capitolo
9794.1

Capitolo 9794.0

 Servizio SAIL
 

Percorsi
PUC

Percorsi PUC

2022 €119.880,05 € 16.238
 

 

2023 € 256.107,40  € 34.690,00
 

2024 € 256.107,40  € 34.690,00
 

2025 € 256.107,40  € 34.690,00
 

2026 € 256.107,40  € 34.690,00
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2027 € 136.227,34  € 18.452,00
 

Totale € 1.280.536,99 16.238,00 157.212,00

 
 
7. Di provvedere alla liquidazione degli importi stabiliti in favore della ditta aggiudicataria
CS&L Consorzio sociale, con successivi provvedimenti e previa rendicontazione delle
prestazioni effettivamente eseguite;
 
8. Di provvedere alla pubblicazione dell’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.
 
9. Di approvare il preventivo presentato il 27/06/2022 da AVVENIRE SPA SOCIO UNICO
(Piazza Carbonari n. 3, Milano - Provincia: MI - CF IT00743840159 - Cap: 20125), per la
pubblicazione dell’estratto dell’avviso di aggiudicazione della gara in questione sul quotidiano
"Avvenire" edizione nazionale e locale, per un ammontare complessivo di € 339,16 IVA
compresa (CIG Z8A36FBE97).
 
10. Di approvare il preventivo del 27/06/2022 presentato da Sport Network S.r.l. Piazza
Indipendenza 11/B -00185 Roma (RM) (CF: 06357951000) per la pubblicazione dell’estratto
dell’avviso di aggiudicazione della gara in questione nelle pagine dell’edizione locale del
quotidiano “IL GIORNALE EDIZIONE MILANO E LOMBARDIA, per la somma complessiva di
€ 183,00 IVA inclusa (CIG Z6C36FBE59).
 
11. Di approvare la spesa massima di € 1.136,56 a favore dell'I.P.Z.S. di Roma per la
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara in questione sulla GURI (CIG
Z4736FDB98).
 
12. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.658,72 sul capitolo 9197.1 del bilancio di
previsione 2022 per le pubblicazioni della procedura previste dal D.LGS 50/2016, nel
seguente modo:
• € 339,16 IVA inclusa (CIG: Z8A36FBE97 a favore di AVVENIRE SPA SOCIO UNICO con
sede in Piazza Carbonari n. 3, 20125 Milano P. IVA 00743840159 (esigibile nel 2022);
• € 183,00 IVA inclusa (CIG Z6C36FBE59) a favore di Sport Network S.r.l. Piazza
Indipendenza 11/B -00185 Roma (RM) (CF: 06357951000) - (esigibile nel 2022);
• € 1.136,56 IVA e marca da bollo inclusi in favore dell’IPZS di Roma per la pubblicazione
sulla GURI del bando di gara in argomento - (CIG Z4736FDB98) (esigibile nel 2022);
 
13. Di liquidare le predette somme con successivo e separato provvedimento, previa
presentazione delle relative fatture;
 
14. Di accertare a carico della ditta aggiudicataria CS&L Consorzio sociale per le motivazioni
di cui in premessa da versarsi prima della firma del contratto, la somma complessiva di €
3.830,88 sul Cap. 3750.1 denominato “RIMBORSO ONERI DI GARA SOSTENUTI DAL
COMUNE” - es. 2022, a titolo di rimborso delle spese di pubblicazione, sostenute dalla
Amministrazione Comunale, pari a € 3.830,88;
 
15. Di dare mandato all’Ufficio Segreteria di procedere alla redazione del contratto con la ditta
aggiudicataria CS&L Consorzio sociale, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, sulla
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base delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’appalto, nello schema di contratto
e nel Disciplinare di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 622 del 24/05/2022;
 
16. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rispetta la condizione per cui è
possibile impegnare oltre l’esercizio corrente trattandosi di spesa necessaria a garantire la
continuità di un servizio connesso con le funzioni fondamentali dell’Ente secondo quanto
disposto dall’art. 183 comma 6 D. Lgs. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE P.O.
PIANO DI ZONA

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