
Determinazione del Dirigente 
Gare, Contratti e Legale

Determ. n. 656 del 03/10/2022

OGGETTO:  PROCEDURA 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  - 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  E  CONTESTUALE  SOSTITUZIONE  DIRETTORE 
ESECUTIVO DEL CONTRATTO E INCARICATO VERIFICA DI CONFORMITA' 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che 

- con Determinazione  Dirigenziale  n.  353 del  10/06/2022 è  stato  autorizzato l’avvio  di  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 e contestualmente sono stati nominati i 
dipendenti  cui  affidare gli  incarichi  connessi  alle funzioni  tecniche cui  riconoscere i  relativi 
incentivi;
- alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 17.00 del 20/07/2022 sono pervenute due 
offerte;
- nella giornata del 21/07/2022 il  RUP ha esaminato la documentazione amministrativa e ha 
indetto soccorso istruttorio per uno dei concorrenti, redigendo apposito verbale, custodito agli 
atti;
- nella giornata del 25/07/2022 il RUP ha esaminato la documentazione presentata, redigendo 
apposito verbale, anch’esso custodito agli atti;
- con  determinazione  dirigenziale  n.  471  del  27/07/2022  è  stato  approvato  l’elenco  degli 
ammessi alla procedura;
- con determinazione dirigenziale n. 500 del 02/08/2022 veniva nominata la Commissione per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative al servizio in oggetto.
- con determinazione dirigenziale n. 558 del 12/08/2022 veniva proposta l'aggiudicazione della 
gara  all'  Associazione  Temporanea di  Imprese costituita  da  Il  Melograno  Società  Cooperativa 
Sociale, Via Pascoli n. 17, 20090 Segrate (MI) – P.Iva 12874300150 e Cooperativa sociale Officina 
Lavoro Soc.  Coop.  Onlus, Via Cadorna n.  8/66 –  20094 Buccinasco (MI)  P.Iva 13452870150 e 
impegnata la relativa spesa per gli  anni 2022-2025 (Euro 800.555,60= inclusi  Iva e revisione 
prezzi 4%);

Dato atto  che sono stati verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
successivi provvedimenti attuativi, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che sono state concluse con esito positivo le seguenti verifiche:
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•  art.  95  comma  10  del  D.Lgs.  50/2016  rispetto  all'offerta  economica  presentata 
dall’Associazione Temporanea di Imprese costituito da Il Melograno Società Cooperativa Sociale e 
Cooperativa sociale Officina Lavoro Soc. Coop. Onlus;

• art.38, comma 1, lett. a) D.Lgs, 50/2016 (Certificato camerale);

• art.38, comma 1, lett. b), c) D.Lgs, 50/2016 (Casellario giudiziale) per tutti i soggetti con 
potere di firma/rappresentanza, compresi i soggetti cessati da cariche societarie;

• art.38, comma 1, lett. d) D.Lgs, 50/2016 (Autodichiarazione);

• art.38, comma 1, lett. e), f), h) D.Lgs, 50/2016 (Casellario informatico presso l'Autorità per la

Vigilanza);

• art.38, comma 1, lett. g) D.Lgs, 50/2016 (Certificazione di regolarità fiscale);

• art.38, comma 1, lett. i) D.Lgs, 50/2016 (DURC);

• rispetto normativa “antimafia” ai sensi del DPR n. 252/98. [art.38, comma 1 lett. b) D.Lgs,

50/2016];

• art.38, comma 1, lett. l) D.Lgs, 50/2016 (Certificazione di ottemperanza);

• art.38, comma 1, lett. g) D.Lgs, 50/2016 (Certificazione di regolarità fiscale per i tributi locali) 
– Officina Lavoro regolare;

Rilevato  che  con  Pec  Prot.  N.  21622/2022  del  08/08/2022  è  stato  chiesto  il  rilascio  della 
certificazione  di  regolarità  fiscale/tributaria  relativamente  alle  imposte  comunali  per  Il 
Melograno Società Cooperativa Sociale e che a tutt’oggi non è pervenuta risposta, ricorrendo 
così l’istituto previsto all’Art.17 bis della L.241/1990;

Rilevato  che si è in attesa di risposta da parte dei comuni di Cassano Magnago e Vigevano in 
ordine alle verifiche relative alle autodichiarazioni rese in merito ai requisiti di fatturato per la 
partecipazione alla procedura di gara e che il Comune di Gaggiano ha attestato la veridicità 
della dichiarazione resa in sede di gara dall'Operatore Economico;

Ritenuto pertanto  di  poter  provvedere  all’aggiudicazione  in  via  definitiva  in  favore 
dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita da Il Melograno Società Cooperativa Sociale, 
via Pascoli n. 17, 20090 Segrate (MI) – P.Iva 12874300150 e Cooperativa sociale Officina Lavoro 
Soc. Coop. Onlus, Via Cadorna n. 8/66 – 20094 Buccinasco (MI) P.Iva 13452870150;

Considerato che il servizio ha avuto inizio il giorno 1° Settembre, come risultante dal verbale di 
consegna conservato agli atti; 

Precisato che l’attestazione dell’efficacia dell’aggiudicazione avverrà con proprio  successivo 
atto dirigenziale;

Viste le dimissioni volontarie presentate dalle dipendenti nominate rispettivamente Direttore 
Esecutivo del Contratto e  incaricata della verifica di conformità della procedura in oggetto:
- al P.G. dell’Ente n. 20908, delle quali si è preso atto con determinazione dirigenziale n. 515 del 
04/08/2022;
- al P.G. dell’Ente n. 20909, delle quali si è preso atto con determinazione dirigenziale n. 516 del 
04/08/2022;

Dato atto che è necessario nominare un Direttore esecutivo in sostituzione del dimissionario che 
vigili e garantisca il corretto e regolare svolgimento della prestazione pattuita;

Rilevato che che tra il personale in servizio spicca per competenza nella materia oggetto del 
contratto il Sig. Antero Giacchetto;

Dato atto che è  necessario  nominare un nuovo incaricato della verifica di  conformità della 
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procedura in oggetto in sostituzione del dimissionario;

Rilevato  che  tra  il  personale  in  servizio  risulta  maggiormente  competente  a  ricoprire  il 
summenzionato ruolo la Dott.ssa Erika Fusi;

Richiamati l’art. 33, comma 1, e l’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;

Nulla ostando alla propria competenza;

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. 85 del 31/05/2022;

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 05/07/2022 “Esercizio finanziario 2022-2024: 
variazione urgente di bilancio ai sensi dell’Art. 175 comma 4 del TUEL”;
•  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  27/07/2022  avente  ad  oggetto  “Piano 
biennale dei servizi 2022-2023: modifiche ed integrazioni”;

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;

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;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 
33 del 14 marzo 2013;

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2. di aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto all'  Associazione Temporanea di Imprese 
costituita da Il Melograno Società Cooperativa Sociale, Via Pascoli n. 17, 20090 Segrate (MI) – 
PI 12874300150 e Cooperativa sociale Officina Lavoro Soc. Coop. Onlus, Via Cadorna n. 8/66 – 
20094  Buccinasco  (MI)  P.Iva  13452870150  alle  condizioni  del  capitolato  firmato  per 
incondizionata accettazione in sede di gara e della proposta tecnica offerta e dell'offerta 
economica;

3. di dare atto che l’impegno di spesa di Euro 800.555,60= inclusi Iva e revisione prezzi 4% per le  
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annualità 2022/2025 è stato assunto con Determinazione Dirigenziale n. 558 del 12/08/2022 e 
che nella medesima determinazione è stata rilevata l'economia per ribasso di gara;

4. di  disporre che si provvederà alla stipula del contratto, in modalità elettronica in forma 
pubblica  amministrativa  a  cura  dell’Ufficiale  rogante,  previa  acquisizione  della  garanzia 
definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;

5. di dare atto che il  fondo di incentivazione delle funzioni tecniche è stato impegnato con 
Determinazione Dirigenziale n. 353 del 10/06/2022;

6. di nominare Direttore Esecutivo del Contratto del servizio in oggetto il Sig. Antero Giacchetto;

7. di nominare incaricato della verifica di conformità della procedura in oggetto la Dott.ssa Erika 
Fusi;

8. di riconoscere ai summenzionati dipendenti gli incentivi per funzioni tecniche come disposto 
dal  regolamento  approvato  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.107  del 
30/09/2020  e  secondo  gli  importi  stabiliti  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  353  del 
10/06/2022;

9. 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;

10. 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;

11. di disporre, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'invio delle comunicazioni  
relative  all'avvenuta  approvazione  del  presente  provvedimento  di  aggiudicazione 
all’operatore economico;

12. 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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