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 OGGETTO: PIANO DI ZONA – APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) 

DEL DLGS. N. 50/2016 PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 

FINANZIATI A VALERE SUL FONDO POVERTA’ - ANNO 2018 CUP B49J18002780001, ANNO 

2019 CUP B49G19000760001 E ANNO 2020 CUP B39I20002340001 - CIG 93989388FF 

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024

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. 21/2022 di proroga dell’incarico di Coordinatore del Piano di Zona;

Visto che fra gli obiettivi inseriti nel Documento di Piano 2021-2023 sono presenti le seguenti informazioni 

relative all’attuazione del Piano Povertà: studio di fattibilità per affidamento servizio di case management dal 

2023 e attivazione dei servizi ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza del Piano Nazionale Povertà;

Considerato che l’attuazione della misura di contrasto alla povertà intesa non come intervento 

assistenzialistico ma come percorso di sostegno personalizzato per l’inclusione attiva, assume quindi 



importanza per le Amministrazioni dei 6 Comuni che, in sede di Assemblea dei Sindaci, con il Piano Povertà 

Locale, hanno approvato l’attuazione di diverse azioni finanziate a valere sul Fondo Povertà 2020, tra cui il  

rafforzamento del Segretariato Sociale, il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale per la presa in 

carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale, l’attivazione di percorsi di 

sostegno alla genitorialità e di sostegno socio-educativo, il tutoraggio e il monitoraggio dei Progetti Utili alla 

Collettività (PUC).

Dato atto che agli Ambiti Territoriali è erogata annualmente la Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) 

finalizzata ad accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione 

multidimensionale, i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, nonché per 

il rafforzamento dei sistemi informativi e per gli oneri connessi ai Progetti utili alla collettività (PUC);

Preso atto del riparto delle risorse assegnate agli Ambiti territoriali per il Fondo Povertà Annualità 2018-

2019-2020, secondo i criteri validati dalla competente Direzione Generale sulla piattaforma dedicata, riparto 

che assegna all’Ambito Territoriale del Corsichese le somme necessarie al finanziamento degli interventi di 

cui all’oggetto;

Considerato che l’attuazione della misura di contrasto alla povertà intesa non come intervento 

assistenzialistico ma come percorso di sostegno personalizzato per l’inclusione attiva, assume quindi 

importanza per le Amministrazioni dei 6 Comuni che, in sede di Assemblea dei Sindaci, con il Piano Povertà 

Locale, hanno approvato l’attuazione di diverse azioni finanziate a valere sul Fondo Povertà nelle diverse 

annualità, tra cui il  rafforzamento del Segretariato Sociale, il rafforzamento del Servizio Sociale 

Professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale, 

l’attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e di sostegno socio-educativo, il tutoraggio e il 

monitoraggio dei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Dato atto che l’Ambito Territoriale non dispone di professionalità interne da dedicare all’effettuazione del 

servizio e ritenuto pertanto necessario procedere ad affidare ad operatore economico qualificato e con 

esperienza nel settore la gestione coordinata del servizio di cui trattasi;

Ritenuto quindi necessario procedere ad affidare ad operatore economico qualificato e con esperienza nel 

settore l’attuazione coordinata degli interventi di contrasto alla povertà previsti dall’Assemblea dei Sindaci 

finanziati a valere sul Fondo Povertà 2018-2019-2020;

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e successive modificazioni e integrazioni;



Dato atto che il servizio in questione rientra tra quelli classificati nell’allegato IX del D.Lgs n. 50/2016 e 

rilevato che il Servizio in oggetto è da aggiudicarsi secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3 e cioè 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Verificata la necessità, in virtù della dimensione economica stimata del servizio, di procedere alla scelta del 

contraente mediante procedura negoziata da esperirsi tra gli operatori economici che manifesteranno il 

proprio interesse a partecipare alla gara a seguito di apposita pubblicazione di avviso esplorativo;

Dato atto che:

 con la presentazione dell’avviso di manifestazione interesse non è posta in essere alcuna procedura 

concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni di merito, ma si opera un’indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’affidamento del servizio in 

oggetto;

 ci si riserva la facoltà di decidere se attingere dall’elenco in via integrale, invitando tutte le imprese 

ammesse, oppure procedere ad estrazione a sorte di un numero di soggetti (non inferiore a 5 ove 

esistenti) da invitare alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

 la pubblicazione del presente Avviso non comporta alcun obbligo specifico di conclusione della 

procedura con l’affidamento della fornitura o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun 

diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta;

Valutato che il valore complessivo del contratto è stimato in € 584.448,96 euro oltre IVA di Legge, 

determinato sulla base della previsione del personale occorrente all’efficiente gestione della misura e delle 

relative voci unitarie a base d’asta, come di seguito indicato:

VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO 

Tipologia 

Operatore
Ore mensili

Numero 

operatori 

minimi 

necessari

N. mesi Base d’asta
Totale IVA 

esclusa

Assistente sociale 515 4 24 € 21,30 € 263.301,65
Psicologi 87 1 24 € 25,52 € 53.276,07
Educatore 453 3 24 € 21,30 € 231.603,20
Amministrativo 72 1 24 € 20,99 € 36.268,05

TOTALE € 584.448,96



Il valore complessivo del contratto, comprensivo di eventuale proroga tecnica per il periodo di sei mesi, 

successivo alla scadenza dell’affidamento, è stimato in € 730.561,20 euro esclusa IVA di legge come da 

prospetto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SINTESI Base di gara Totale incluso IVA
2023 € 292.224,48  € 306.835,71 
2024 € 292.224,48  € 306.835,71 

TOTALE PERIODO APPALTO € 584.448,96  € 613.671,41 
2025 (eventuale proroga tecnica) € 146.112,24  € 153.417,85 

TOTALE CON PROROGA  € 730.561,20  € 767.089,27 

Richiamata pertanto la necessità da parte del Comune di Cesano Boscone (Ente capofila dell’Ambito 

territoriale del Corsichese) di pubblicare un avviso di 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 della manifestazione di interesse sulla piattaforma telematica 

SINTEL;

Considerato che i soggetti interessati e in possesso dei requisiti in riferimento all’avviso sono invitati a 

manifestare il proprio interesse per l’inserimento nell’elenco degli operatori economici qualificati per 

l’affidamento del servizio mediante la piattaforma telematica SINTEL al seguente indirizzo:

 https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/unprotected/idpc/home.jsp

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 20 giorni 

la durata minima della pubblicazione della manifestazione di interesse.

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/unprotected/idpc/home.jsp


DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l’allegato 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, contestualmente, il modello per la presentazione della domanda, allegato anch’esso alla 

presente quale parte integrale e sostanziale del presente atto nonché i seguenti documenti da 

pubblicare per l’espletamento della procedura;

- Patto di integrità;

- DGUE.

- Protocollo di intesa Comune Cesano Boscone CIGL CISL UIL giugno 2021.

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 20 

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 


