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 OGGETTO: PIANO DI ZONA – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CREAZIONE DI 

UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

DI GARA – EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 – PER L’AFFIDAMENTO 

E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI 

PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS) UBICATO ALL’INTERNO 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL CORSICHESE

IL DIRETTORE

Visti gli articoli:

 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 89 dello Statuto Comunale;

 19 e 22 del “Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” adottato con 

deliberazione di G.C. n. 75 del 18.4.2000 e successive modificazioni;

 5, 6 e 25 del Regolamento di Contabilità;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

• La delibera di C.C. n. 4 del 25.1.2022 di approvazione del “Programma Sociale Territoriale per il 

triennio 2021/2023 dell’Ambito Corsichese”;

• L’accordo di programma, per la realizzazione del Piano di Zona 2021-2023, sottoscritto dai Sindaci dei 

Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese – ATS Città Metropolitana Milano – ASST Rhodense – 

ASST Santi Paolo e Carlo – ALER Milano-U.O.G. Rozzano in data 17 febbraio 2022;

• La delibera di G.C. n. 33 del 25.3.2021 “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021-

2023: approvazione”;

• La delibera di G.C. n. 81 dell’1.7.2021 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della 

Performance anni 2021/22/23 - parte obiettivi e parte contabile – art.169 d.lgs. 267/2000”;

• La delibera di C.C. n. 3 del 25.1.2022 di approvazione del DUP 2022 e la delibera di C.C. n. 6 del 

21.2.2022 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;

• La delibera di C.C. n. 6 del 21.2.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2022-2024;

• L’atto del Sindaco n. 39/2021 di nomina dell’incarico di Coordinatore del Piano di Zona.

Tenuto conto che è compito del Piano di Zona individuazione gli obiettivi e le priorità, con diretto 

coinvolgimento dell’Assemblea dei Sindaci e di altri soggetti istituzionali e sociali;

Vista la circolare ministeriale n. 20853 del 2 marzo 2022 con la quale il Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione invita i Prefetti a sottoscrivere con i Comuni Accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 15 

della legge 241/1990, per disciplinare le disponibilità all’accoglienza pervenute dagli Enti Locali, secondo la 

disciplina del sistema dei C.A.S.;



Vista l’Ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio 

nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto 

nel territorio dell’Ucraina” in cui:

• l’art. 2 sottolinea che i Commissari delegati […] provvedono a coordinare l’organizzazione del 

concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile […] nell’ambito delle forme di 

coordinamento con gli Enti locali e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo;

• l’art. 3 evidenzia che le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo:

- Provvedono […] a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei 

cittadini ucraini […] mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del 

decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e […] mediante il Sistema di accoglienza e 

integrazione in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, 

n. 16;

- Possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema 

di capitolato d’appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021;

• l’art. 8 dispone che i posti in accoglienza nell’ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione 

(SAI) […] sono attivati dagli Enti locali titolari di finanziamento con procedure di affidamento 

anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici 

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché dei vincoli inderogabili 

derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

• l’art. 9 dispone specifiche deroghe al D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) al fine di rendere 

tempestiva l’attivazione delle misure di accoglienza;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21 aprile 2022 il Comune di Cesano 

Boscone, Ente capofila dell’Ambito Territoriale del Corsichese, in considerazione dell’urgenza di 

provvedere con l’immediata costituzione del CAS per far fronte alle esigenze socio-umanitarie della 

popolazione ucraina derivanti dall’aggravarsi della crisi internazionale e del conflitto bellico attualmente in 

essere presso lo Stato ucraino;

Richiamato il verbale del 24 marzo 2022 della seduta dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 

del Corsichese durante la quale è stato approvato l’impegno rispetto alla crisi in Ucraina, esprimendo la 

volontà ad accogliere sui propri territori, previa ricognizione delle strutture disponibili, nuclei famigliari di 

ucraini contribuendo fattivamente ad affrontare l’emergenza internazionale, delegando il Comune di Cesano 

Boscone, comune capofila, alla sottoscrizione, tramite apposito atto di Giunta comunale, di uno specifico 

Accordo di Collaborazione pubblico-pubblico ex art. 15 della legge 241/1990 con la Prefettura di Milano per 

l’istituzione di uno o più CAS (pubblici e privati) per un numero di posti massimo pari a 50;



Considerato che l’Ufficio di Piano si è, di conseguenza, attivato con gli Enti pubblici del territorio per 

individuare alcuni immobili pubblici per far fronte alla suddetta emergenza, come meglio specificati 

nell’accordo sottoscritto per un numero complessivo di 38 posti in n. 11 singole unità abitative da utilizzare 

per l’accoglienza dei profughi ucraini per il periodo giugno 2022-dicembre 2022, oggetto dell’accordo 

sottoscritto con Prefettura di Milano;

Dato atto che l’Accordo di collaborazione con la Prefettura di Milano è stato integrato dai documenti di 

dettaglio come di seguito identificati:

 Capitolato speciale d’appalto approvato con D.M. 29.01.2021; 

 Specifiche tecniche-all.1 bis - integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni 

nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a);

 Tabella A dotazione minima del personale, rimodulata;

 ALL. B -costi di riferimento per i rimborsi;

 Tabella attività ordinarie servizio di pulizia-Tabella Frequenze pulizia;

Visto l’art. 5, co. 6, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) che individua 

l’esclusione dalle disposizioni previste per gli appalti di servizi riguardo a ogni attività posta in essere in 

favore dell’accoglienza previa conclusione di partenariati pubblico-pubblico;

Rilevata la necessità, in attuazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la Prefettura di Milano il 

27 aprile 2022, di avviare le procedure finalizzate all’individuazione di uno o più operatori economici, da 

inserire in un apposito elenco, a cui affidare l’erogazione del servizio di accoglienza in favore dei profughi 

ucraini in fuga dalla guerra presso le strutture temporanee di accoglienza (CAS – Centri di Accoglienza 

Straordinaria) insistenti sul territorio del corsichese ex artt. 9 e 11 del D.Lgs. 142/2015 per un numero di 

posti complessivi pari a 50;

Valutato il quadro economico nel seguente modo:

Base d'asta Scheda Telefonica Pocket Money Kit primo ingresso

Alloggio 1 2 24,57€                         213 10.466,82€                  10,00€                         1.065,00€               660,00€                  
Alloggio 2 4 24,57€                         213 20.933,64€                  20,00€                         1.597,50€               1.320,00€               
Alloggio 3 2 24,57€                         213 10.466,82€                  10,00€                         1.065,00€               660,00€                  
Alloggio 4 2 24,57€                         213 10.466,82€                  10,00€                         1.065,00€               660,00€                  
Alloggio 5 4 24,57€                         213 20.933,64€                  20,00€                         1.597,50€               1.320,00€               
Alloggio 6 2 24,57€                         213 10.466,82€                  10,00€                         1.065,00€               660,00€                  
Alloggio 7 2 24,57€                         213 10.466,82€                  10,00€                         1.065,00€               660,00€                  
Alloggio 8 8 24,57€                         213 41.867,28€                  40,00€                         1.597,50€               2.640,00€               
Alloggio 9 4 24,57€                         213 20.933,64€                  20,00€                         1.597,50€               1.320,00€               
Alloggio 10 4 24,57€                         213 20.933,64€                  20,00€                         1.597,50€               1.320,00€               
Alloggio 11 4 24,57€                         213 20.933,64€                  20,00€                         1.597,50€               1.320,00€               

Totale posti 38 Importo a base di asta 198.869,58€    
Altri oneri 190,00€            14.910,00€  12.540,00€  

Valore presunto contratto 226.509,58€    
IVA 5% 11.325,48€      
Totale 237.835,06€    

Numero Posti 
previsti

Quota pro die e pro 
capite

Giorni disponibilità
dal 01/06/2022
al 31/12/2022

Oneri previsti



Richiamata pertanto la necessità da parte del Comune di Cesano Boscone di pubblicare una manifestazione 

d’interesse, allegata alla presente determinazione e finalizzata alla creazione di un elenco di operatori 

economici qualificati ai quali affidare, mediante la procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) e ss.mm.ii., il 

servizio di cui all’oggetto;

Ritenuto di procedere a una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da 

invitare, provvedendo alla pubblicazione dell’Avviso su piattaforma telematica SINTEL;

Dato atto che:

 il RUP è individuato nel dr. Settimo Sordano, Coordinatore dell’Ufficio di Piano; 

 l'invito a presentare offerta per la partecipazione alla successiva procedura negoziata verrà inviato a 

tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui all’allegato avviso, abbiano inviato 

entro il termine la dichiarazione di manifestazione di interesse;

 ci si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;

 ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

Valutato che, date le tempistiche necessarie per procedere all'aggiudicazione, si ritiene di fissare in 10 giorni 

la durata della pubblicazione della manifestazione di interesse.

DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto esposto in premessa;

2. di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse per la creazione di un elenco di operatori 

economici qualificati da invitare alla procedura di gara – ex art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 

50/2016 – per l’affidamento e la gestione del servizio di accoglienza in favore dei profughi ucraini 

presso i centri di accoglienza straordinaria (CAS) ubicati all’interno dell’ambito territoriale del 

corsichese” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare il modello per la presentazione della domanda, allegato alla presente quale parte 

integrale e sostanziale del presente atto nonché i seguenti allegati da pubblicare per l’espletamento 

della procedura;

- Quadro economico di sintesi;

- Stima dei costi di riferimento;

- Schema di Capitolato speciale;



- Specifiche tecniche singole unità abitative;

- Tabella dotazione di personale;

- Patto di integrità;

- DGUE.

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Settimo Sordano, Coordinatore del Piano 

di Zona dell’Ambito del Corsichese, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai parametri di regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di spesa; 

7. di pubblicare l’avviso e gli allegati sulla Piattaforma SINTEL dandone notizia sui siti istituzionali  

dei Comuni afferenti l’Ambito territoriale nella sezione “gare e avvisi” per un periodo di almeno 10 

giorni;

8. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale, sezione 

“Amministrazione trasparente”, del Comune di Cesano Boscone per il tempo strettamente necessario 

all’adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

il Direttore

f.to digitalmente

Sordano Settimo 


