Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

228
06/07/2021

ORIGINALE

OGGETTO:

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO: PROGETTO GIOVANI PANTIGLIATE PER IL PERIODO
01/09/2021 - 31/08/2024

SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO AL CITTADINO - SERVIZI
CULTURALI
SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO AL CITTADINO - SERVIZI
CULTURALI
PREMESSO che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.lgs. 23 giugno
2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
VISTO l’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi
contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che
disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;
RICHIAMATI:
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, N. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, N.
165;
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.)
2019/2021 approvato con delibera di G.C. n. 9 del 29/01/2019;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune (approvato con deliberazione di
Giunta Comunale N. 65 del 25/08/2015);
- l’aggiornamento definitivo al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di
Pantigliate (approvato con delibera di Giunta Comunale N. 19 del 24/01/2017);
- Richiamato il nuovo codice disciplinare, di cui al CCNL del 21/5/2018, che è pubblicato
dal 1/6/2018 sul sito istituzionale dell’Ente
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- la delibera di Giunta Comunale 21 del 12.03.2018 con cui è stato approvato in via
definitiva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
2019/2021;
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:
 L’art. 6bis Legge n. 241/1990;
 L’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
 L’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
Richiamato il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 82/2010 ed
integrato con delibera di G.C. n. 89/2014;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20.04.2021, di approvazione del bilancio
di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 23.04.2021, di approvazione del PEG 2021,
parte contabile, e attribuzione delle risorse ai responsabili di settore;
Richiamata la determina a contrarre n. 146/2021, di indizione procedura di gara aperta per
l’affidamento del Progetto Giovani Pantigliate per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2024, ai
sensi dell’articolo 60 del D.lgs. e s.m.i. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai densi dell’articolo 95 c. 3 lettera a) del
D.lgs. 50/2016, ponendo a base d’asta l’importo di € 100.800,00 oltre iva di cui € 0.00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + € 100.800,00 oltre iva per eventuale
proroga di ulteriori tre anni approvando il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati;
Richiamato il numero CIG acquisito 87555761E3
Visto il verbale di gara n. 1 del 28/06/2021 del Responsabile del Procedimento relativo
all’apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
Visto i verbali di gara n. 2 del 28/06/2021 del Responsabile del Procedimento relativo
all’apertura e valutazione delle buste contenenti il progetto tecnico;
Visto i verbali di gara n. 3 del 28/06/2021 del Responsabile del Procedimento relativo
all’apertura e valutazione delle buste contenente l’offerta economica;
Visti i verbali datati 28/06/2021 relativi alla valutazione delle buste contenenti l’offerta
tecnica ed economica, dai quali si evince che, l termine di tutte le operazioni di gara la
graduatoria provvisoria è la seguente:
LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI
PUNTEGGIO TECNICO 74
PUNTEGGIOECONOMICO 20
PUNTEGGIOTOTALE 94
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Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 206 del 20/04/2021 di: APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2022 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2022
VISTO lo statuto comunale e il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Effettuata verifica preventiva che il presente provvedimento di spesa è compatibile sia con
gli stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 6 del 18/05/2021 con il quale la Sig.ra Roberta Calori
Roberta è stata nominata responsabile del Settore Servizi Sociali e Sportello al Cittadino e
Servizi Culturali;
DATO ATTO:
della regolarità tecnica del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui
all’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
VISTA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009
convertito in L. n. 102/2009 e art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/00);
VISTI i principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011e s.m.i e visto in particolare il principio
contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione
nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge e con imputazione
nell’esercizio in cui viene scadenza;
ATTESO che il pagamento della somma di cui al presente impegno di spesa avverrà entro
l’anno 2021;
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 7
– del D.lgs. n 267/2000;
VISTO il D.lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;

DETERMINA
1. DI ASSUMERE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. DI prendere atto e di approvare i verbali che si allegano quale parte integrante e
sostanziale dl presente atto:
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-

verbale di gara n. 1 del 28/06/2021 del Responsabile del Procedimento relativo
all’apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa;

-

verbale di gara n. 2 del 28/06/2021 del Responsabile del Procedimento relativo
all’apertura e valutazione delle buste contenenti il progetto tecnico;

-

verbale di gara n. 3 del 28/06/2021 del Responsabile del Procedimento relativo
all’apertura e valutazione delle buste contenente l’offerta economica;

-

verbale datati 28/06/2021 relativi alla valutazione delle buste contenenti l’offerta
tecnica ed economica;

3. Di proporre l’aggiudicazione della gara, confermando gli impegni n. 245 per gi anni
2021/2022/2023 per l’affidamento del servizio Progetto Giovani Pantigliate per il periodo
01/09/2021 al 31/08/2021 alla Libera Compagni di Arti & Mestieri Sociali, Partita IVA
11222820158;
4. Di procedere all’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche
relative al possesso dei requisiti di ordine generale e special dichiarati in sede di gara da
parte dell’Ufficio che ha gestito la gara;
5.DI DARE ATTO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale
6.DI TRASMETTERE il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio.

Il Responsabile del Settore
Settore 1 - Servizi Sociali - Sportello Al
Cittadino - Servizi Culturali
Roberta Calori / Arubapec S.p.a.
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Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Allegato alla Determinazione N° 228 del 06/07/2021
Oggetto

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO: PROGETTO GIOVANI PANTIGLIATE PER IL PERIODO
01/09/2021 - 31/08/2024

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: FAVOREVOLE
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver
verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di
spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
IMPEGNI
Anno
2021
2021
2023
2023
2022
2022

Numero

Capitolo

Importo

245
245
245
245
245
245

06021.03.130000075
06021.03.130000075
06021.03.130000075
06021.03.130000075
06021.03.130000075
06021.03.130000075

11.200,00
-11.200,00
33.600,00
-33.600,00
33.600,00
-33.600,00

ACCERTAMENTI
Anno

Numero

Pantigliate, 06/07/2021

Capitolo

Importo

Il Responsabile del Settore
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA
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Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Pantigliate, 06/07/2021
L’Addetto alla Pubblicazione
Roberta Calori / ArubaPEC S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N. 228 del 06/07/2021.
Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

COMUNE DI PANTIGLIATE
Città Metropolitana di Milano
VERBALE N. 01
VERIFICA REQUISITI BUSTA N^1
VERIFICA REQUISITI BUSTA N^2
VERIFICA REQUISITI BUSTA N^

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA

Verbale della gara d’appalto per l’affidamento del servizio “Progetto Giovani”
Pantigliate periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2024.
CIG 87555761E3
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle or 13:00 l in Pantigliate,
nella Residenza Comunale si è riunita la Commissione di gara per l’affidamento del
servizio Progetto Giovani Pantigliate per il periodo 01/06/2021-31/08/2024;
CIG 87555761E3
La Commissione costituita, con determinazione n° 201 DEL 28/06/2021 risulta così
composta per la valutazione della busta amministrativa ed economica
Calori Roberta
Curioni Patrizia
Amoroso Andrea

Presidente
Componente
Componente

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i commissari, dà atto della regolarità della
seduta.
PREMESSO CHE:
con Delibera di Giunta comunale N° 25 del 23/04/2021 venivano approvate le linee guida
per l’affidamento a terzi del progetto giovani rivolto ai ragazzi dal 14 ai 23 anni;
con atto determinativo n. 146 del 21/05/2021 è stata approvata la determina a contrarre
per l’affidamento del servizio progetto giovani Pantigliate per il periodo dal 01/09/2021 al
31/08/2024 ed approvazione della relativa documentazione di gara;
si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola domanda ritenuta valida dal
Presidente;
che le modalità di gara sono stabilite nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
Il Presidente dichiara aperta la gara;
Indi il Presidente riassume le condizioni della gara, avverte che questa si effettua sotto
l’osservanza delle condizioni predette mediante la piattaforma Aria Sintel di Regione
Lombardia;
Il Presidente comunica che sono pervenute nel termine utile previsto e cioè le ore 12,00
del 24/05/2021;
1) Libera compagnia di Arti e Mestieri Sociali Soc. Cooperativa Sociale;
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Verificata la documentazione ammnistrativa correttamente inserita
Viene generato il Report della Piattaforma Aria Sintel che viene allegato al presente atto
quale parte integrante;
Alle ore 13:30 del 28/06/2021 La Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali viene
ammessa correttamente alla procedura e la commissione dà atto di procedere alla
valutazione del progetto tecnico;
La Commissione
Calori Roberta
Curioni Patrizia
Amoroso Andrea

Presidente
Componente
Componente
VERBALE N. 2

La Commissione costituita, con determinazione n° 201 DEL 28/06/2021 risulta così
composta per la valutazione della busta tecnica:
Pisoni Beatrice
Curioni Patrizia
Amoroso Andrea

Presidente
Componente
Componente

Il Presidente rende edotti i presenti che l’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata tale secondo gli indici di valutazione
previsti nel Capitolato d’appalto e che la gara si svolgerà secondo le modalità precisate
nello stesso.
Il Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i membri e riconosciuta
legale l’adunanza, alle ore 13:45 del 28/06/2021 dichiara aperta la seduta pubblica.
Si procede all’apertura della busta Tecnica sulla piattaforma Regionale Aria Sintel in
seduta riservata alla valutazione dell’ offerta tecnica:
ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO:
Proposta tecnico gestionale/ sistema organizzativo del servizio (BUSTA
N. 2)
a) Progetto – modalità di gestione del servizio con particolare riferimento a
obiettivi e finalità del capitolato, strumenti impiegati, risultati attesi. Tipologia e
modalità tecnico / organizzative di coordinamento
max. punti
20
punti assegnati 15
b) Conoscenza del contesto e attività volte a favorire il coinvolgimento e le Max punti 55
relazioni con le agenzie del territorio
max. punti 15
punti assegnati 15
PUNTI
c) Modalità di verifica sistematica con il referente comunale, e modalità di ASSEGNATI
monitoraggio del servizio tenendo conto dei vari interlocutori e soggetti IN
TOTALE
coinvolti
max. punti
5 49
punti assegnati 5
d) Modalità di monitoraggio della qualità del sevizio
max. punti
5
punti assegnati 5
e) Proposte migliorative nell’esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni
COPIA CARTACEA
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max. punti
5

punti assegnati 4
f) Esperienze in servizi analoghi max. punti

5

punti assegnati 5

Proposta tecnico gestionale/organizzazione del personale (BUSTA N. 2)
a) Qualità professionale degli operatori debitamente documentata,
intesa come possesso di ulteriori titoli professionali ed
esperienza di servizio nel settore specifico
max. punti 10
PUNTI ASEGNATI 10
b) Criteri e modalità nella sostituzione del personale e contenimento del
turnover
max. punti
5
PUNTI ASSEGNATI 5
c) Piano di formazione del personale
max. punti
5
PUNTI ASSEGNATI 5
d) Curriculum della persona individuata quale referente con l’Amministrazione
Comunale
max. punti
5
PUNTI ASSEGNATI 5

Max punti 25
PUNTI
ASSEGNATI
IN
TOTALE
25

Totale Punteggio Assegnato valutazione tecnica: punti totale 74
Pisoni Beatrice
Curioni Patrizia
Amoroso Andrea

Presidente
Componente
Componente

Si procede alla valutazione dell’offerta economica sulla piattaforma Regionale Aria Sintel
VERBALE 3
La commissione per la valutazione offerta economica così composta:
Calori Roberta
Curioni Patrizia
Amoroso Andrea

Presidente
Componente
Componente

E dà atto che lo sconto offerto è pari al 1,49%;
Si procede che con la proposta di aggiudicazione per il servizio progetto giovani
Pantigliate per IL PERIODO 01/09/2021 – 31/08/2024 ai fini della verifica dei requisiti;
Letto firmato e sottoscritto dalle commissioni di valutazione
Pisoni Beatrice
Curioni Patrizia
Amoroso Andrea

Calori Roberta
Curioni Patrizia
Amoroso Andrea

Presidente
Componente
Componente

Presidente
Componente
Componente
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