
Determinazione del Dirigente 
Gare, Contratti e Legale

Determ. n. 471 del 27/07/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (PERIODO 36 MESI) 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS. 
50/2016  E  SS.MM.II.  DI  RILIEVO  COMUNITARIO  -  CPV  85320000-8  - 
CUIS00880000153202200001 - CIG 9258422388 - DETERMINA AMMISSIONE 
DEI CONCORRENTI ALLE FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA DI GARA 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamate:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
del  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  2022 –  2024.  (Art.170,  comma 1, D.  Dlgs. 
267/2000)”;
•  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2022-2024 – Approvazione”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/06/2022 "Approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.169 del D.lgs. 267/2000 
e art. 10 d.lgs n. 150/2009”;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Umberto 
Bertezzolo  l’incarico  di  Dirigenziale  dell'AREA  1  della  Macrostruttura  dell'Ente  fino  al 
31/12/2024;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 353 del 10/06/2022 è stato autorizzato l’avvio 
di  una procedura una procedura aperta, ad evidenza pubblica ai  sensi dell’art.  60 del Dlgs. 
50/2016, di rilievo comunitario, per l’affidamento del servizio sociale professionale per 36 mesi 
tramite ARIA Regione Lombardia, su piattaforma telematica SINTEL;

Preso atto che in data 17/06/2022, tramite la piattaforma “SinTel” della Regione Lombardia, è 
stato dato avvio alla procedura di cui sopra prevedendo come termine per la presentazione delle 
offerte, il giorno 20/07/2022 alle ore 17.00;

Valutato che entro il termine sopra indicato, attraverso la suddetta piattaforma, sono pervenute 
n. 2 offerte;

Considerato che le linee guida ANAC n. 3 ad oggetto: “Funzioni e compiti del Responsabile unico 
del  procedimento”  e,  in  particolare,  il  punto  5.2.  prevedono  che  “Il  controllo  della 
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documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se 
presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, 
sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante”;

Dato atto che in data 21/07/2022 alle ore 09.00 nella sede di Via Dante n.11 ha avuto luogo la 
seduta pubblica per l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa inviata 
dai concorrenti, sulla base delle disposizioni contenute nella documentazione di gara in merito 
ai requisiti di partecipazione;

Considerato che,  all’esito  della  seduta  di  gara  tenutasi  nella  giornata  del  21/07/2022,  il  
Responsabile della procedura di gara Dr.ssa Erika Fusi, ha indetto soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 con richiesta di invio integrazione documentale entro le 
ore 10.00 del 25/07/2022 

Preso atto che all’esito della seduta di verifica tenutasi il giorno 25/07/2022 alle ore 14.00 il 
Rup ha verificato la documentazione inviata, che è risultata completa e conforme;

Valutato che sulla base della documentazione e delle dichiarazioni inviate, come risulta dai 
verbali allegati alla presente determinazione, è stato rilevato che la documentazione presentata 
dai concorrenti risulta conforme alla legge e alle richieste espresse nella documentazione di 
gara, pertanto risultano ammessi i seguenti operatori economici:
ATI  Il  Melograno-Officina  Lavoro (Mandataria:  Il  Melograno  società  cooperativa  sociale,  via 
Pascoli n.17, 20054, Segrate (Mi), CF/PI 12874300150  – Mandante: Cooperativa sociale Officina 
Lavoro società cooperativa Onlus S.c.a.r.l., via Cadorna n.8/66, 20094, Buccinasco (Mi) PI/CF 
13452870150)
RTI RIPARI-KOINE’ (Mandataria: Ripari cooperativa sociale, via della Signora n.3, 20122, Milano 
(Mi), CF/PI 07403920155 – Mandante: Koinè cooperativa sociale Onlus, Piazza Grandi n.24, 20129 
Milano (Mi), CF/PI 04124560154 )
in quanto gli  stessi hanno dichiarato di  possedere i  requisiti  economico-finanziari  e tecnico-
professionali  richiesti  per  la  partecipazione  alla  gara  e  per  essi  non  ricorrono  i  motivi  di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Premesso che in base a quanto previsto dall’art. 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, la verifica 
dei  requisiti  ai  fini  della  stipulazione  del  contratto  verrà  effettuata  esclusivamente 
sull’aggiudicatario, pertanto, in questa fase, si è provveduto ad un mero controllo di quanto 
dichiarato dal concorrente rispetto a quanto richiesto per la partecipazione alla procedura;

Visto il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Corsico 
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  45  del  31  marzo  2021,  aggiornato  con  la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 05/08/2021;

VISTI: 

la Legge 11 settembre 2020 n. 120;

gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016;

il vigente regolamento di contabilità dell’Ente.

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A
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1.   di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2. di  procedere  all’ammissione  dei  seguenti  concorrenti  in  quanto  hanno  presentato 
documentazione regolare e completa:

ATI Il Melograno-Officina Lavoro (Mandataria: Il Melograno società cooperativa sociale,  via 
Pascoli  n.17,  20054,  Segrate  (Mi),  CF/PI  12874300150   –  Mandante:  Cooperativa  sociale 
Officina Lavoro società cooperativa Onlus S.c.a.r.l., via Cadorna n.8/66, 20094, Buccinasco 
(Mi) PI/CF 13452870150)
RTI  RIPARI-KOINE’ (Mandataria:  Ripari  cooperativa  sociale,  via  della  Signora  n.3,  20122, 
Milano (Mi), CF/PI 07403920155 – Mandante: Koinè cooperativa sociale Onlus, Piazza Grandi 
n.24, 20129 Milano (Mi), CF/PI 04124560154 )

in quanto gli stessi hanno dichiarato di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali  richiesti  per la  partecipazione alla  gara e per essi  non ricorrono i  motivi  di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
alle fasi successive della procedura per l’affidamento del servizio oggetto della stessa, sulla 
base di quanto esposto in premessa e di quanto riportato nei verbali allegati alla presente 
determinazione;

3. di dare avviso ai concorrenti partecipanti alla procedura, tramite comunicazione a mezzo 
Sintel,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  76, comma 2-bis  e comma 5,  lett  b, del  D.lgs.  
50/2016,  dell’adozione  del  presente  provvedimento  che  determina  l’ammissione  degli 
operatori economici;

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016, per il presente provvedimento non 
sussiste situazione di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari  
finali dello stesso;

6. di attestare, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 d. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto;

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line e sul sito comunale alla sezione Amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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Oggetto: verifica documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 
partecipanti alla procedura aperta, telematica, per l'affidamento del servizio sociale 
professionale comunale per 36 mesi - CIG 9258422388 – CPV 85320000-8 

 
VERBALE DEL RUP  

 
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di luglio alle ore 9.00 è indetta in seduta aperta al pubblico 
l’apertura delle Buste Amministrative della procedura in oggetto, presso la sede della Stazione 
Appaltante di Via Dante n.11, Corsico (Mi). 
 
Richiamate: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. (Art.170, comma 1, D. Dlgs. 
267/2000)”; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2022-2024 – Approvazione”; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/06/2022 "Approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.169 del D.lgs. 267/2000 
e art. 10 D.lgs n. 150/2009; 
• la Determinazione Dirigenziale n.  353 del 10/06/2022 ad oggetto: “Determinazione a 
contrarre per l'affidamento del servizio sociale professionale (periodo 36 mesi) mediante 
procedura aperta telematica ex artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di rilievo 
comunitario - CPV 85320000-8 - CUI s00880000153202200001 – CIG 9258422388; 
 
Premesso che è stata indetta sul Portale SINTEL - Arca Lombardia (ID 156052784) la procedura 
aperta per l’affidamento del servizio sociale professionale (periodo 36 mesi) – CIG 9258422388 
con scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori economici il giorno 
20/07/2022 alle ore 17.00; 
 
Considerato che la piattaforma telematica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, 
posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico 
senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275).  
 
Preso atto che il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità 
della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma 
proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun 
documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis). 
 
Per quanto sopra esposto si verbalizza quanto segue: 
 
Viene inviato il link per la connessione da remoto degli operatori economici partecipanti alla 
gara. 
 
Sono presenti nella sala riunioni di Via Dante n.11, Corsico, i seguenti dipendenti della Stazione 
Appaltante: 
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Dott.ssa Erika Fusi, RUP della procedura; 
Sig. Antero Giacchetto, collaboratore del Rup; 
Dott.ssa Barbara Barattieri, segretario verbalizzante; 
 
Non sono presenti Operatori Economici o loro delegati, né hanno richiesto l’accesso da remoto. 
 
Alle ore 9.10 il Rup dichiara aperta la seduta e dà avvio alle operazioni di verifica della 
documentazione presentata dagli Operatori economici partecipanti alla procedura di gara in 
epigrafe e di seguito riportati:  
 

 
 
 
Valutato che le offerte sono pervenute entro il termine di presentazione indicato negli atti di 
gara, il RUP procede all’apertura della busta amministrativa.  
 
Si procede all’assegnazione del protocollo informatico ad ogni singola busta. 
 
Successivamente si procede alla verifica della firma digitale per ATI Il Melograno-Officina Lavoro 
che risulta regolare e conforme. 
 
Si procede alla verifica della firma digitale per RTI RIPARI-KOINE’ che risulta regolare e 
conforme. 
 
Si procede con l’apertura della busta amministrativa dell’ATI Il Melograno-Officina Lavoro. 
 
Per problemi tecnici di natura informatica che impediscono l’apertura dei files sul PC della sala 
riunioni il Rup alle ore 9.21 sospende la riunione al fine di scaricare il software per la firma 
digitale, fermando la registrazione per qualche minuto; durante quel lasso di tempo viene 
richiesto l’intervento del Sed, che risolve la problematica occorsa. 
 
Alle ore 9.44 il Rup dichiara nuovamente aperta la seduta, riavviando la riunione ammette il sig. 
Gregorio Querzoli che nel tempo di sospensione ha chiesto di partecipare alla seduta da remoto 
per conto dell’ATI Il Melograno-Officina Lavoro, inviando regolare delega tramite la sezione 
“Comunicazioni procedura” del portale Sintel. 
  
Si procede alla verifica della documentazione presentata dall’ ATI Il Melograno-Officina Lavoro. 
 
Alle ore 10.42 il Rup sospende la seduta per una breve pausa, dando la ripresa alle ore 10.55. 
 
La seduta si riapre alle ore 10.59. 
 
La documentazione presentata dall’ ATI Il Melograno-Officina Lavoro risulta regolare, completa e 
conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante. 
 
L’operatore economico ATI Il Melograno-Officina Lavoro è ammesso alle fasi successive di gara. 
 
Si procede alla verifica della documentazione presentata dal RTI RIPARI-KOINE’. 
 
Si prende atto che alla pag. 54 del documento “KOINE dichiarazioni antimafia” la carta di 
identità di Elisabetta Dallavalle, Presidente del Collegio Sindacale, cessato dalla carica in data 
11/05/2022 risulta scaduta. 
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Procedendo nella disamina della documentazione presentata si prende atto che non è stato 
allegato il documento “tracciabilità dei flussi finanziari” della società KOINÉ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS. 
 
Si attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’integrazione documentale avente ID 157280956 attraverso il canale “Comunicazioni della 
procedura”. 
 
Viene fissato come termine entro cui inviare la documentazione le ore 10.00 di lunedì 25 luglio 
2022.  
 
Il RUP alle ore 12.34 del 21 luglio 2022 dichiara chiusa la seduta e convoca la prossima seduta 
per l’esame del soccorso istruttorio e la conclusione della valutazione della busta amministrativa 
per l’ammissione/esclusione dei concorrenti in data 25 luglio 2022 alle ore 14.00. 
 
 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
                          Dr.ssa Erika Fusi 
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Oggetto: verifica documentazione presentata a seguito del soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 richiesto a uno degli operatori economici partecipanti 
alla procedura aperta, telematica, per l'affidamento del servizio sociale professionale comunale 
per 36 mesi - CIG 9258422388 – CPV 85320000-8 

 
VERBALE DEL RUP  

 
L’anno 2022, il giorno 25 del mese di luglio alle ore 14.00 è indetta in seduta aperta al pubblico 
la verifica dell’integrazione documentale richiesta ai sensi dell’Art.83, comma 9 del D.lgs 
50/2016 nella seduta di apertura delle Buste Amministrative della procedura in oggetto, tenutasi 
presso la sede della Stazione Appaltante di Via Dante n.11, Corsico (Mi) il giorno 21 luglio 2022. 
 
Richiamate: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. (Art.170, comma 1, D. Dlgs. 
267/2000)”; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2022-2024 – Approvazione”; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/06/2022 "Approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.169 del D.lgs. 267/2000 
e art. 10 D.lgs n. 150/2009; 
• la Determinazione Dirigenziale n.  353 del 10/06/2022 ad oggetto: “Determinazione a 
contrarre per l'affidamento del servizio sociale professionale (periodo 36 mesi) mediante 
procedura aperta telematica ex artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di rilievo 
comunitario - CPV 85320000-8 - CUI s00880000153202200001 – CIG 9258422388; 
 
Premesso che è stata indetta sul Portale SINTEL - Arca Lombardia (ID 156052784) la procedura 
aperta per l’affidamento del servizio sociale professionale (periodo 36 mesi) – CIG 9258422388 
con scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori economici il giorno 
20/07/2022 alle ore 17.00; 
 
Considerato che la piattaforma telematica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, 
posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico 
senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275).  
 
Preso atto che il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità 
della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma 
proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun 
documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis). 
 
Per quanto sopra esposto si verbalizza quanto segue: 
 
Sono presenti nella sala riunioni di Via Dante n.11, Corsico, i seguenti dipendenti della Stazione 
Appaltante: 
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Dott.ssa Erika Fusi, RUP della procedura 
Sig. Antero Giacchetto, collaboratore del Rup 
Dott.ssa Barbara Barattieri, segretario verbalizzante 
 
Nessun operatore economico è presente o ha richiesto di connettersi da remoto. 
 
Alle ore 14.12 il Rup dichiara aperta la seduta e dà avvio alle operazioni di verifica della 
documentazione integrativa presentata dall’ Operatore economico RTI RIPARI-KOINE’ 
partecipante alla procedura di gara in epigrafe. 
 
Irregolarità riscontrate alla precedente seduta di gara: alla pag. 54 del documento “KOINE 
dichiarazioni antimafia” – carta di identità scaduta di ELISABETTA DALLAVALLE – nella busta 
amministrativa non è stato inserito il documento “tracciabilità dei flussi finanziari” della società 
KOINÉ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 
Integrazioni necessarie: invio copia documento di identità in corso di validità - invio del modulo 
compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. 
 
Verificato che la documentazione è pervenuta entro il termine di presentazione indicato (ore 
10.00 del 25 luglio 2022), con ID 157392858, il RUP procede alla verifica della stessa.  
 
Si procede alla verifica della firma digitale che risulta regolare e conforme. 
 
La documentazione presentata dall’ RTI RIPARI-KOINE’ risulta regolare, completa e conforme a 
quanto richiesto dalla stazione appaltante. 
 
L’irregolarità riscontrata è interamente sanata. 
 
L’operatore economico RTI RIPARI-KOINE’ è ammesso alle fasi successive di gara. 
 
Il RUP dichiara conclusa la fase della valutazione della busta amministrativa per l’ammissione 
dei concorrenti e dà atto che entrambi gli operatori economici, ATI Il Melograno-Officina Lavoro 
e RTI RIPARI-KOINE’ hanno presentato idonea documentazione, regolare e completa pertanto 
l’elenco degli ammessi alla fase successiva della procedura di gara viene trasmessa al dirigente 
competente per l’assunzione di idoneo atto. 
 
Elenco ammessi: 
 
ATI Il Melograno-Officina Lavoro   
RTI RIPARI-KOINE’ 
 
Alle ore 14.17 il Rup, Dott.ssa Erika Fusi, dichiara chiusa la seduta e trasmette i verbali al 
Dirigente competente per l’assunzione del conseguente atto che verrà inviato agli operatori 
economici tramite la funzione della piattaforma “Comunicazioni della procedura”. 
 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
                          Dr.ssa Erika Fusi 
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