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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 48 del 15/02/2021

OGGETTO: CIG  86170663D1   - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI/EDUCATIVI PER IL
PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNI
DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 20 del 31/12/2020 di nomina del Responsabile del Servizio
Socio - Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione, tempo libero e sport, con
scadenza fine mandato Sindaco”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/12/2020 relativa all'approvazione del
Bilancio di Previsione per l'anno 2020 avente quale oggetto "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2020-2022 E DI
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 - APPROVAZIONE" ;

 Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
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Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di
spese”;

CONSIDERATO che:
 che tra i servizi gestiti dall'Ente comunale rientrano i servizi socio assistenziali ed

educativi, ed in particolare i servizi di pre-scuola, sostegno scolastico, educativo di
assistenza domiciliare minori, educativo ed ausiliario per asilo nido comunale,
assistenza domiciliare anziani, affidati al Consorzio UNISON con provvedimento del
Responsabile del Servizio n. 283 del 27/07/2017, ad oggetto “CIG 70249514F4 -
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI
SOCIO - ASSISTENZIALI - EDUCATIVI - PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020
- APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE" e visto
il vigente contratto repertorio n. 5/2017, sottoscritto in data 11/12/2017 e registrato il
21/12/2017 al n.89, con scadenza il 31/08/2020;

VISTO il verificarsi delle impreviste circostanze di emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno
causato la sospensione delle attività scolastiche con decorrenza 24 febbraio 2020;

VISTE:
- la determinazione del Responsabile del servizio n. 213 del 29/05/2020 ad oggetto

“EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – SOSPENSIONE PARZIALE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
SOCIO-EDUCATIVI E SCOLASTICI” e il relativo verbale "Appendice al contratto per la
gestione dei servizi di pre-scuola, sostegno scolastico, educativo di assistenza domiciliare mnori,
educativo ed ausiliario per asilo ndio comunale , assistenza domiciliare anziani - 01/09/2017 -
31/08/2020" con i quali si disponeva la rimodulazione di alcuni servizi con la sospensione
parziale dell’esecuzione del contratto in essere con UNISON- Consorzio di Cooperative Sociali,
per i servizi socio-assistenziali ed educativi affidati in appalto, con decorrenza 24 febbraio e sino
al termine dell’emergenza epidemiologica, ovvero fino al riavvio dei servizi sospesi, fatti salvi
gli interventi, che nel rispetto delle prescrizioni previste, potevano essere svolti con modalità a
distanza oppure secondo specifici protocolli di sicurezza;

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 244 del 26/06/2020  ad oggetto “IMPEGNO
DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO
2020” e il relativo allegato "Verbale di parziale ripresa dell’esecuzione del contratto per la
realizzazione del Centro Ricreativo Estivo 2020";

- la determinazione del responsabile del Servizio n. 285 del 22/07/2020 ad oggetto "Emergenza
sanitaria da Covid-19 - ripresa dell'esecuzione del contratto per i servizi socio-assistenziali,
socioeducativi e scolastici e il relativo verbale "Appendice 2 al contratto per la gestione dei
servizi di pre-scuola, sostegno scolastico, educativo di assistenza domiciliare minori, educativo
ed ausiliario per asilo nido comunale, assistenza domiciliare anziani - 01/09/2017-31/08/2020"
con i quali si disponeva la ripresa di tutti i servizi oggetto del contratto con recupero del periodo
di sospensione mediante proroga del contratto in essere, alle stesse condizioni, salvo eventuali
rimodulazioni dovute ad esigenze organizzative, fissando il nuovo termine contrattuale al
31/12/2020, fatte salve ulteriori proroghe;

     Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 661 del 28/12/2020 ad oggetto
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"PROROGA DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-SCUOLA,
SOSTEGNO SCOLASTICO, EDUCATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI,
EDUCATIVO ED AUSILIARIO PER ASILO NIDO COMUNALE - 01/01/2021 - 31/07/2021" con
la quale si è di prorogato il contratto in essere con UNISON - Consorzio di Cooperative Sociali,
nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento dei servizi, alle medesime attuali
condizioni contrattuali, anche economiche, salvo eventuali rimodulazioni dovute a diverse esigenze
organizzative, fissando come nuovo termine contrattuale il 31/07/2021, nelle more dello
svolgimento della nuova procedura di affidamento;

RILEVATO inoltre  che il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani dal  01/01/2021 è gestito a
livello di ambito distrettuale di Somma Lombardo e pertanto non è da considerarsi oggetto di
proroga;

Richiamato il D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020;

Ritenuto di procedere all'adozione di apposito provvedimento a contrarre ed indicante: 
-finalità che si intende perseguire: garantire l'erogazione dei servizi socio - assistenziali /educativi ,
nello specifico i servizi di pre-scuola, assistenza domiciliare minori, assistenza per l'autonomia e la
comunicazione, educativo ed ausiliario per asilo nido, centro ricreativo estivo;  
-oggetto del contratto: affidamento in appalto dei servizi socio - assistenziali/educativi, nello
specifico i servizi di pre-scuola, sostegno scolastico, assistenza domiciliare minori, educativo ed
ausiliario per asilo nido, centro ricreativo estivo; 
- forma del contratto: atto in forma pubblica amministrativa; 
- clausole contrattuali ritenute essenziali: si rinvia al capitolato speciale di appalto, allegato al
presente provvedimento; 
- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (di cui all'art. 1 comma 2
del D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020),  con aggiudicazione mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del medesimo D. Lgs. n.
50/2016; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 666 del 28/12/2020 ad oggetto
"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI/EDUCATIVI PERIODO 01/09/2021– 31/08/2023" con
la quale si avviava la procedura per l'individuazione dei soggetti interessati per l'affidamento dei
servizi socio- assistenziali/educativi per il periodo 01/09/2021 - 31/08/2023, mediante
pubblicazione di apposito avviso pubblico esplorativo;

Dato atto che entro il termine fissato del 01/02/2021 per la presentazione della manifestazione
d'interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto, sono pervenute apposite istanze da parte di
operatori economici interessati;

Ritenuto opportuno invitare a presentare la propria offerta tutti gli operatori economici scelti tra
quelli in possesso dei requisiti necessari; 
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Dato atto che il princicpio di rotazione degli affidamenti e degli inviti non si applica laddove il
nuovo affidamento/invito avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle
quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero
dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione
in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, includendo pertanto
l'operatore uscente; 

Visto altresì che:
- il combinato dispostio di cui agli art. 37: "Aggregazioni e contralizzazioni di committenze", art. 38
"Qualificazioni delle stazioni appaltanti e centrali di committenza" e art. 216, comma 10 del
predetto Decreto;  
- l'art. 58 del predetto decreto il quale prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di
gara interamente gestite con sistemi telematici; 
- le "Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Offerta
economicamente più vantaggiosa", approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1005 del 21/09/2016;
- le "Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni",
approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016; 
- le "Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indiagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvate
dall'ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016; 

Considerato che il Comune di Ferno risulta iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti) con il codice 0000157999; 

Considerato che il valore dell'appalto viene stimato in € 568.195,00 (oltre IVA di legge) e in
attuazione delle disposizioni sopra riportate, si procederà all'acquisizione dei servizi in oggetto
attraverso al piattaforma di E-procurement SINTEL di ARIA - Lombardia, mediante procedura
negoziata previa consultazione degli operatori economici, come sopra meglio riportato, il cui elenco
è depositato agli atti d'ufficio e verrà reso noto dopo il termine fissato per la presentazione delle
offerte; 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione - Legge 190/2012;

Visti i seguenti documenti, ritenuti meritevoli di approvazione:

- Allegato 1 - Capitolato speciale d’appalto e disciplinare
- Allegato 2 – Istanza di partecipazione
- Allegato 3 - Appendice dichiarazioni
- Allegato 3 bis - Dichiarazioni sostitutiva dei soggetti associati redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000
- Allegato 4 - DGUE
- Allegato 5 – Patto d'integrità
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- Allegato 6 - Offerta economica
- Allegato 7 - Bando
-  Allegato 8 - Progetto
- Allegato 9 - DUVRI  
- Allegato 10 - Codice di comportamento

Dato atto che in base all'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005 e della Delibera ANAC n. 1197 del
18 dicembre 2019, attualmente in vigore, è dovuto il contributo all'Autorità Nazionale
Anticorruzione pari ad € 375,00, che verrà pagato con i tempi e le modalità previste dalle istruzioni
operative vigenti;  

Verificato che la spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della
Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli
obblighi previsti dalla presente disposizione - CIG 86170663D1; 

Verificato che tali servizi, per la loro specificità e contestualizzazione, non rientrano tra le
convenzioni quadro attive definite dalla Consip Spa; 

Rilevato che al fine di redigere il Capitolato descrittivo e prestazionale e gli allegati connessi
finalizzati all’affidamento dell’appalto in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i, ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento la dott.ssa Cristina De
Alberti;

Considerato che con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, viene
nominato il Direttore dell’Esecuzione (DEC) nella figura della dipendente Monica Barbieri e come
collaboratore per le fasi di verifica contabile e ammnistrativa la dipendente Virna Locati;  

Dato atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza;

Richiamato l'art. 163 , commi 2 e 5 del D. Lgs, 267/2000; 

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono qui integralmente riportate,
la gara per l'affidamento in appalto dei servizi socio - assistenziali/educativi , nello specifico i
servizi di pre-scuola, servizio per l'autonomia e la comunicazione, assistenza domiciliare minori,
educativo ed ausiliario per asilo nido, centro ricreativo estivo- periodo 01/09/2021 - 31/08/2023
avente un valore stimato in € 568.195,00 (oltre IVA di legge), mediante procedura negoziata previa
consultazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 36 , comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 (di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020), e con
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

2. di approvare i seguenti allegati: 
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 - Allegato 1 - Capitolato speciale d’appalto e disciplinare
- Allegato 2 – Istanza di partecipazione
- Allegato 3 - Appendice dichiarazioni
- Allegato 3 bis - Dichiarazioni sostitutiva dei soggetti associati redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000
- Allegato 4 - DGUE
- Allegato 5 – Patto d'integrità
- Allegato 6 - Offerta economica
- Allegato 7 - Bando
-  Allegato 8 - Progetto
- Allegato 9 - DUVRI  
- Allegato 10 - Codice di comportamento

3. di confermare la prenotazione di spesa complessiva di € 596.606,50 (IVA di legge inclusa), come
da proprio atto n. 666/2020 e come di seguito meglio riportato:

BILANCIO 2020/2021/2022 - esercizio 2021
- € 1.543,50 - codice 04/06/1/03 - cap. 130/25 (pre-scuola);
- € 8.127,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 10/193 (ADM);
- € 18.354,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 30/203 (nido);
- € 79.843,50- codice 04/06/1/03 - cap. 10/46 (assistenza all'autonomia e la comunicazione);
BILANCIO 2020/2021/2022 - esercizio 2022
- € 3.859,00 - codice 04/06/1/03 - cap. 130/25 (pre-scuola);
- € 28.444,50 - codice 12/01/1/03 - cap. 10/193 (ADM);
- € 50.883,00- codice 12/01/1/03 - cap. 30/203 (nido);
- € 201.151,50- codice 04/06/1/03 - cap. 10/46 (assistenza all'autonomia e la comunicazione);
- € 13.965,00 - codice 06/01/1/03 - cap. 700011 (centro ricreativo estivo)
BILANCIO 2023
- € 2.315,50 - codice 04/06/1/03 - cap. 130/25 (pre-scuola);
- € 20.317,50 - codice 12/01/1/03 - cap. 10/193 (ADM);
- € 32.529,00 - codice 12/01/1/03 - cap. 30/203 (nido);
- € 121.308,50- codice 04/06/1/03 - cap. 10/46 (assistenza all'autonomia e la comunicazione);
- € 13.965,00 - codice 06/01/1/03 - cap. 700011 (centro ricreativo estivo)

4. di impegnare altresì la spesa relativa al contributo dovuto all'ANAC di € 375,00 che trova
imputazione al codice 12/07/1/03 - cap. 10/180 del bilancio 2020/2022 - esercizio 2021, quale spesa
obbligatoria per legge, sulla base dell'art. 163 commi 2 e 5 del TUEL; 

5. di nominare il Direttore dell’Esecuzione (DEC) nella figura della dipendente Monica Barbieri e
come collaboratore per le fasi di verifica contabile e amministrativa la dipendente Virna Locati; 

6. di attribuire le funzioni previste dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal
Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146  del 28/12/2017 al seguente personale: 

-  RUP – De Alberti Cristina; 
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-  DEC- Barbieri Monica;

-  COLLABORATORE – Locati Virna;

Ferno, 15/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


