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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 218 del 24/05/2021

OGGETTO: CIG 86170663D1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI/EDUCATIVI -
PERIODO 01/09/2021- 31/08/2023- APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE.

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 attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione
tempo libero e sport per il 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 relativa all'approvazione del
Bilancio di Previsione per l'anno 2021 avente quale oggetto "DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL
TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE" ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2021 relativa all'assegnazione del Peg
Provvisorio ai Responsabili di servizio per l'anno 2021 - art. 163 D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
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di accesso ai documenti amministrativi”;

RICHIAMATA 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 e si prenotava la spesa stimata complessiva di €
596.606,50 (IVA di legge inclusa) ;

RICHIAMATA inoltre la determinazione del Responsabile del Servizio n. 48 del 15/02/2021 ad
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" con la quale:
- veniva indetta la gara per l'affidamento in appalto dei servizi socio - assistenziali/educativi- per il
periodo 01/09/2021 - 31/08/2023 - mediante procedura negoziata ai sensi dell'ar. 36, comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito nella Legge
n. 120/2020) previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, con applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario;
- venivano approvati il Capitolato Speciale di Appalto, il disciplinare, l'istanza di partecipazione e
gli altri documenti allegati;
- si confermava la prenotazione di spesa complessiva di € 596.606,50 (IVA di legge inclusa) come
da proprio atto n. 666/2020;
- si attribuivano le funzioni previste dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che si è proceduto a svolgere la gara per l'acquisizione dei servizi in oggetto
attraverso la piattaforma di E-procurement Sintel di ARIA - Lombardia, mediante procedura
negoziata;

VISTI gli allegati verbali della commissione giudicatrice, con i quali sono state valutate le offerte
pervenute;

RILEVATO che l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa è quella presentata da
"UNISON - Consorzio di Cooperative Sociali" e considerato che il verbale n. 3  costitutisce altresì
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di approvare gli allegati verbali della commissione giudicatrice (allegati n. 1, 2, 3),
comprensivi della proposta di aggiudicazione, e di aggiudicare di conseguenza i servizi in oggetto a
"UNISON Consorzio di Cooperative Sociali" con sede legale a Gallarate in Via XX Settembre, 6, -
P.I. 13333300153;

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

DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2016 in materia di trasparenza;
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VISTI:
-  il D. Lgs. n. 267/2000;
-  il D.Lgs. n. 50/2016;
-  il D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020;

Ritenuto necessario approvare altresì il report di gara, allegato n. 4, estratto dalla procedura
telematica della piattaforma Sintel - E-Procurement;  

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, gli allegati verbali della
commissione giudicatrice (Allegati n. 1-2-3), comprensivi della proposta di aggiudicazione dei
servizi socio - assistenziali/educativi - periodo 01/09/2021 - 31/08/2023 , nonchè il report di gara,
Allegato n. 4, estratto dalla procedura telematica di E-Procuremente Sintel di Arca - Regione
Lombardia; 

2. di aggiudicare i servizi in oggetto a UNISON - Consorzio di Cooperative Sociali, con sede legale
a Gallarate (VA), in via XX Settembre, 6- P.I. 13333300153, salvo diversa documentazione con
esito sfavorevole che dovesse pervenire successivamente, per un importo di € 564.560,00 (oltre Iva
di legge), dando atto che, in ogni caso, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica completa
del possesso dei prescritti requisiti;  

3. di demandare a successivi atti la conferma/rideterminazione degli impegni relativi ai singoli
servizi oggetto dell'appalto, già assunti con la propria precedente determinazione n. 666/2020, per il
periodo 01/09/2021 - 31/08/2023;

4. di precisare che verrà stipulato contratto in forma pubblica amministrativa.

Ferno, 24/05/2021 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


