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Ufficio Piano di Zona



 OGGETTO: PIANO DI ZONA - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA E DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E DI SUPPORTO 
FAMILIARE NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL CORSICHESE - LOTTO 1 
CIG 9485182BCB LOTTO 2 CIG 9485317B33 - PERIODO 01/03/2023 – 28/02/2025 CON 
POSSIBILITA’ DI RINNOVO - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ASSOCIATA, SISTEMAZIONE 
SITUAZIONE CONTABILE E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ LEGALE CON CIG 
ZAD388308D

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 25.01.2022 di approvazione del DUP 2022 e la delibera di C.C. n. 6 del 

21.02.2022 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;

- La delibera di C.C. n. 6 del 21.02.2022 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;



Premesso che 

 i Sindaci dei Comuni afferenti l’Ambito territoriale del Corsichese (Assago, Buccinasco, Cesano 

Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio), nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 15 

settembre 2022, si sono espressi per l’espletamento associato della gara d’appalto per la fornitura del 

Servizio minori e famiglia (Lotto 1) e dei servizi di prevenzione e di supporto familiare (Lotto 2) ex 

art. 30 del TUEL 267/2000, per il periodo 01/03/2023 – 28/02/2025 con possibilità di rinnovo, 

individuando il Comune di Cesano Boscone quale capofila della gara in argomento;

 che tale decisione rientra nella logica prevista dall’Accordo di Programma per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari previsti dal piano di zona ai sensi 

dell’art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” e dell’art. 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3: 

“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” ;

 la modalità di gestione individuata è stata prevista anche nel vigente Documento di Piano 2021-2023, 

nell’obiettivo n. 4 “Ridefinizione del servizio tutela minori” finalizzato a produrre come risultato 

l’affidamento tramite bando di gara del servizio tutela minori che comprenda la gestione dello 

sportello affido e che sia coerente con un modello di intervento centrato su prevenzione e interventi 

di prossimità in rete.

Considerato che, nella fase di pubblicità della gara approvata con determinazione n. 707/2022, e prima della 

scadenza del termine delle offerte (05 dicembre 2022 ore 12:00) è pervenuto alla Stazione appaltante un 

chiarimento da parte di un operatore economico che ha riscontrato delle incongruenze dovute ad errore 

materiale nella definizione del quadro economico che portano ad una ridefinizione in diminuzione 

significativa del valore dell’appalto e quindi sull’importo a base di gara con possibile illegittimità dello 

stesso;

Dato atto che, si è proceduto con propria determinazione n. 757/2022 ad annullare in autotutela la procedura 

sopra descritta, rimandando al nuovo provvedimento di determina a contrarre l’annullamento degli impegni 

assunti per gli anni 2023/2024 nonché la sistemazione degli impegni assunti a valere sulle risorse 2022 che 

saranno utilizzate per la presente procedura.

Valutata la necessità di disporre l’avvio di una nuova procedura d’appalto al fine di garantire il regolare 

funzionamento dei Servizi minori e famiglia (Lotto 1) e dei servizi di prevenzione e di supporto familiare 

(Lotto 2), senza soluzione di continuità, per l’intero territorio ambitale;

Dato atto che:

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

 il servizio in questione, CPV 85310000-5, rientra, relativamente all’oggetto principale dell’appalto, 



tra quelli classificati nell’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016, Servizi di cui agli artt. 140, 142, 143 144 

del codice appalti 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;

 in relazione ai servizi in oggetto non sono attive Convenzioni stipulate da Consip (o Mepa) aventi ad 

oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura e che pertanto si può 

procedere autonomamente all’affidamento del servizio, per il quale sarà esperita procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016;

 si procederà all’aggiudicazione della gara anche qualora venga presentata una sola offerta, purché 

valida;

 ci si avvarrà della possibilità di affidare il servizio in somma urgenza come indicato nell’art.136 del 

D. Lgs 50/2016; 

 ci si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 –comma 12 – del 

D.LGS. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

servizio; 

 l’affidamento di cui trattasi avverrà mediante gara europea a procedura aperta espletata con la 

piattaforma telematica per l’e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, comma 1, e 95, comma 3, lett. 

a) del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e al fine di individuare operatori economici in grado di 

comprovare capacità e competenza specifica, nonché assumersi i relativi rischi d’impresa in rapporto 

all’entità e l’importanza dell’appalto di che trattasi, di prevedere i seguenti requisiti di partecipazione, in 

aggiunta ai requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la pubblica amministrazione come indicati 

nell’articolo 80 del sopra richiamato D. Lgs 50/2016:  

 Requisiti di idoneità: iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara nonché iscrizione all’albo 

professionale degli psicologi e degli assistenti sociali per i componenti del gruppo di lavoro 

incaricati di svolgere le funzioni specifiche;

 Requisiti di capacità economica e finanziaria: Fatturato globale dell’operatore economico, minimo 

annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 1.000.000,00 IVA esclusa per 

entrambi i lotti;

 Requisiti di capacità tecnica e professionale: elenco di servizi/forniture analoghi ai servizi oggetto 

dei capitolati speciali di gara della procedura per un importo complessivo minimo pari a € 

500.000,00 per ogni singolo lotto.

Acquisito il codice identificativo di gara per ciascun lotto: lotto 1 CIG 9485182BCB e Lotto 2 CIG 

9485317B33; 



Tenuto conto che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici determinano di contrattare e che dal citato art. 32 del Codice appalti deriva che la 

determinazione a contrarre deve individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto di procedere, con il presente atto, all’avvio della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

D.Lgs. n. 50/2016 assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

Esaminata la documentazione di gara predisposta ed allegata al presente atto, che si precisa nel dettaglio:

 Modello di domanda di partecipazione (Allegato A);

 DGUE (Allegato B);

 Patto di integrità (Allegato C);

 Protocollo di intesa Comune di Cesano Boscone CIGL, CISL e UIL del 23/06/2021 (Allegato 

D);

 Bando di gara (allegato E)

 Schema disciplinare di gara (Allegato F);

 Schema di Capitolato speciale Lotto 1 (Allegato G);

 Schema di Capitolato speciale Lotto 2 (Allegato H);

 Stima dei costi di riferimento (Allegato I);

 Schema di contratto (Allegato L)

Stimato l’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, per l’intera durata dell’affidamento in € 

1.568.845,20 euro per il LOTTO 1 ed in € 1.047.817,04 euro per il LOTTO 2 comprensiva di un’opzione per 

servizi analoghi, esercitabile una solo volta e fino al termine di decorrenza della procedura, per un importo 

massimo di €. 500.000,00 e inclusi gli oneri per la sicurezza, come di seguito dettagliato:

Tipologia operatore previsto Ore mensili N° mesi Base d'asta TOTALE IVA 
ESCLUSA

Assistente sociale                   1.494,00   24 21,69€                  777.716,64€            
Psicologi                      675,00   24 25,98€                  420.876,00€            
Amministrativo                      171,00   24 21,37€                  87.702,48€              
Educatore                      284,00   24 21,69€                  147.839,04€            
Mediatore                       68,00   24 21,37€                  34.875,84€              
Coordinatore/supervisore                      180,00   24 23,11€                  99.835,20€              

TOTALE 1.568.845,20€        

LOTTO 1



Tipologia operatore previsto Ore mensili N° mesi Base d'asta TOTALE IVA 
ESCLUSA

Psicologi                          108   24 25,98€                    67.340,16€              
Assistente sociale                          113   24 21,69€                    58.823,28€              
Educatore                          810   24 21,69€                    421.653,60€            

TOTALE 547.817,04€            

LOTTO 2

Rilevato che qualora l’Assemblea dei Sindaci dovesse esercitare a proprio insindacabile giudizio la facoltà 

concessa per la reiterazione per un ulteriore biennio dal 01/03/2025 al 28/02/2027, a termini di quanto 

stabilito dall’art. 63, c. 5 del D. Lgs. 50/2016, il valore complessivo dell’affidamento risulterebbe pari ad € 

3.137.690,4 per il Lotto 1 ed € 1.595.634,08 per il lotto 2, inclusi gli oneri per la sicurezza.

Considerato che potrebbe rendersi necessaria una proroga tecnica per permettere l’espletamento della nuova 

gara a scadenza della presente, si definisce che la stessa potrà avere la durata massima pari a 6 mesi con un 

costo stimato presumibilmente di € € 392.211,30 euro per il lotto 1 e di € 136.954,26 euro per il lotto 2 IVA 

esclusa.

Visti gli articoli 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 che definiscono gli indirizzi generali di pubblicazione dei bandi 

di gara al fine di garantire la certezza della data e adeguati livelli di trasparenza;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016, che prevede la pubblicazione 

dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione oltre che sulla GUCE, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, su due dei quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a e diffusione locale;

Considerato che l’art. 34 comma 35 della Legge 221/2012 come ribadito dall’art. 5 del D.M. 02/12/2016 

prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione 

siano rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione

Acquisito al riguardo un preventivo di spesa, con prot. n. 0027867 del 08/11/2022, da parte della ditta INFO 

Srl, Via s. Antonio, 28 - 70051 Barletta – P. IVA 04656100726, la quale si è resa disponibile a pubblicare 

l’Avviso di Gara e gli esiti in forma di estratto ottimizzato sulla G.U.R.I., serie Contratti Pubblici, sul sito del 

MIT e sull’Osservatorio, nonché su due quotidiani nazionali e due quotidiani edizione regionale, al costo di € 

1.100,00 esclusa IVA di legge e rimborso spese per bolli per un totale complessivo di € 1374,00 - CIG 

acquisito: ZAD388308D;

Considerato che la spesa per la pubblicazione, di cui al punto precedente, di €. 1374,00 trova imputazione 

sul cap. 12071.04.06570000 - PDZ - RIMBORSO SPESE UDP;

Preso atto quindi che il Bando di gara sarà pubblicato su:

- Albo Pretorio on-line dell’Ente

- Sito internet dell’Ente



- Gazzetta Ufficiale Comunità Europea

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana

- 2 quotidiani a tiratura Nazionale

- 2 quotidiani a tiratura Regionale

Dato atto quindi della necessità di procedere con le pubblicazioni degli atti di gara, le cui spese saranno 

rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante;

Rilevato che le spese relative alla pubblicazione sulla G.U.C.E degli avvisi e dei bandi, da parte della 

Commissione, sono a carico della Comunità Europea e che tale adempimento verrà espletato dal RUP;

Richiamato il provvedimento del Direttore n. 35 del 08/11/2022 con il quale è stato determinato in € 

32.270,63 l’importo necessario a per retribuire i dipendenti coinvolti al gestione della procedura nonché 

approvato l’atto di affidamento delle funzioni tecniche dove viene riportata, per ciascuna delle attività 

nell’ambito del servizio, il nominativo dei dipendenti coinvolti ed i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e 

le relative percentuali di incentivo.

Ritenuto, pertanto necessario, come da quadro economico allegato:

- annullare gli impegni assunti con propria determinazione n. 707/2022 per gli anni 2023-2024 e di 

modificare gli impegni per l’anno 2022 da  utilizzare nell’anno 2023;

- procedere ad una nuova prenotazione, come stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale del 

Comune di Cesano Boscone n. 147 del 27/10/2022, agli atti, le necessarie risorse per le annualità 2023 

e 2024, demandando al prossimo esercizio la prenotazione delle risorse per l’anno 2025, come da 

tabella e schema che seguono:

Voce di costo Totali
Costo servizio a base d’asta € 2.116.662,24
IVA € 105.833,11
Contributo ANAC € 600,00
Costo commissione € 2.100,00
Costo funzioni tecniche € 32.270,63

Totale € 2.257.465,98

Anno Capitolo Importo da prenotare 

2023 12071.04.06675007 151800,26 €

2022 12071.03.06180004 39.391,29 €

2022 12071.04.06675007 32.270,63 €

2022 01111.03.00900000 600.00 €



Anno Impegno da 

annullare

capitolo Importo impegnato 

con det. 707

Correzione da apportare

2022 2221561 1271.03.06050001 2100 € Annullare impegno

2023 2221556 12071.04.06675007 1.045.591,72 € Assumere nuovo impegno

2023 2221557 12071.04.06665000 133.822,46 € Assumere nuovo impegno

2024 2221558 12071.04.06675007 1.254.710,07 € Assumere nuovo impegno

Dato atto che la spesa definitiva dell’appalto sarà impegnata all’atto dell’affidamento del servizio, sulla base 

dell’offerta economica dell’aggiudicatario del servizio;

DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale al presente 

atto;

2. di avviare apposita procedura d’appalto per la fornitura del Servizio minori e famiglia (Lotto 1) e dei 

servizi di prevenzione e di supporto familiare (Lotto 2) ex art. 30 del TUEL 267/2000, per il periodo 

01/03/2023 – 28/02/2025 con possibilità di rinnovo tramite gara europea che verrà espletata con la 

piattaforma telematica per l’e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, comma 1, e 95, comma 3, lett. a) 

del D.lgs. 50/2016:

3. di approvare contestualmente la seguente documentazione di gara allegata al presente atto da 

pubblicare per l’espletamento della procedura:

 Modello di domanda di partecipazione (Allegato A);

 DGUE (Allegato B);

 Patto di integrità (Allegato C);

 Protocollo di intesa Comune di Cesano Boscone CIGL, CISL e UIL del 23/06/2021 (Allegato 

D);

 Bando di gara (allegato E)

 Schema disciplinare di gara (Allegato F);

 Schema di Capitolato speciale Lotto 1 (Allegato G);

 Schema di Capitolato speciale Lotto 2 (Allegato H);

 Stima dei costi di riferimento (Allegato I);



4. di dare atto che l’importo a base di gara, IVA esclusa, per l’intera durata dell’affidamento, 

01/03/2023 – 28/02/2025  è stimato presuntivamente in € 3.145.827,80 comprensivo del valore 

dell’eventuale proroga tecnica;

5. di modificare le prenotazioni delle risorse di spesa necessarie, poste a base d’asta per la durata 

dell’appalto pari ad anni 2, di € 3.311.397,68, IVA 5% inclusa, 4 come dettagliato in premessa, così 

come di seguito riportato:

- annullare le prenotazioni delle risorse di spesa necessarie assunte con propria determinazione 

n. 707/2022, 

Anno impegno capitolo

2022 2221561 1271.03.06050001

2023 2221556 12071.04.06675007

2023 2221557 12071.04.06665000

2024 2221558 12071.04.06675007

2022 2221554 12071.04.06675007

2022 2221555 12071.03.06180004

2022 22215559 12071.04.06675007

2022 2221560 01111.03.00900000

- di prenotare le risorse necessarie come sotto dettagliato, poste a base d’asta per la durata 

dell’appalto pari ad anni 2, di € 2.747.495,352, IVA 5% inclusa, imputandole ad appositi 

capitoli del bilancio  annualità 2022 – 2023 - 2024 come dettagliato in premessa, così come 

di seguito riportato:

Anno Capitolo Importo da prenotare 

2023 12071.04.06675007 151.800,26 €

2022 12071.03.06180004 39.391,29 €

2022 12071.04.06675007 32.270,63 €

2022 01111.03.00900000 600.00 €

2023 12071.04.06675007 1.045.591,72 €

2023 12071.04.06665000 133.822,46 €



2024 12071.04.06675007 1.254.710,07 €

6. di rendere, fin da subito, disponibili le risorse per i costi relativi alla procedura quali contributo 

ANAC stazione appaltante e risorse per la retribuzione delle funzioni tecniche del personale 

coinvolto da erogare in corso d’opera, per un importo pari a € 32.870,63, come di seguito 

specificato:

Anno Capitolo Importo

2022 12071.04.06675007  32.270,63 €

2022 01111.03.00900000 600.00 €

Totale 32.870,63 €

7. di dare atto che la spesa definitiva dell’appalto sarà definita ed impegnata all’atto dell’affidamento 

definitivo dei Servizi in argomento, sulla base dell’offerta economica dell’aggiudicatario del 

servizio;

8. di dare atto che i codici identificativi di gara per ciascun lotto della procedura sono:

- Lotto 1 CIG 9485182BCB;

- Lotto 2 CIG 9485317B33.

9. di dare altresì atto che le risorse verranno coperte da finanziamenti provenienti da trasferimenti dei 

Singoli Comuni e da eventuali ripartizioni delle quote del fondo Nazionale Politiche Sociali 2022 

che saranno trasferte all’Ambito Territoriale Sociale del Corsichese nelle annualità future;

10. di affidare a INFO Srl, Via s. Antonio, 28 - 70051 Barletta – P. IVA 04656100726 la pubblicazione 

del Bando di gara e degli esiti su:

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;

- 2 quotidiani a tiratura Nazionale;

- 2 quotidiani a tiratura Regionale.

11. di impegnare per la pubblicazione di cui al punto precedente a carico del capitolo 

12071.04.06570000 - PDZ - RIMBORSO SPESE UDP del bilancio in corso per un importo di  € 

1374,00, IVA e spese per bolli compresi,  CIG ZAD388308D, a favore della ditta INFO Srl, Via s. 

Antonio, 28 - 70051 Barletta – P. IVA 04656100726 come da preventivo protocollato e conservato 

agli atti;

12. di dare atto che l’importo complessivo relativo alle spese di pubblicazione  pari ad € 1.374,00 sarà 



rimborsato dall’aggiudicatario del servizio alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34 comma 35 

della Legge 221/2012 come ribadito dall’art. 5 del D.M. 02/12/2016;

13. di dare atto, altresì, che la procedura verrà pubblicata, a cura del RUP, sulla G.U.C.E come previsto 

dal codice dei contratti di cui all’art. 72 del D.lgs. 50/2016;

14. di dare atto che il Responsabile del presente 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., individuato appositamente dall’Assemblea dei Sindaci per l’espletamento della gara 

associata per l’affidamento dei servizi in argomento;

15. di dare atto che, con successivo provvedimento del coordinatore dell’ufficio di Piano 6, verrà 

nominata apposita Commissione giudicatrice dopo la scadenza fissata per la presentazione delle 

offerte, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

16. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto;

17. 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;

18. di pubblicare la procedura e gli allegati sulla Piattaforma SINTEL dandone opportuna notizia sui siti 

istituzionali dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale nella sezione “gare e avvisi” per il periodo di 

apertura della procedura;

19.  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 


