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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – AFFARI SOCIALI

SETTORE PIANIFICAZIONE CONTROLLO DEL TERRITORIO - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI  - 
MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO - IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 5057 DEL 28 LUGLIO 2015

OGGETTO:  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DEL  CENTRO  DIURNO  INTEGRATO  “LA 
CORTE” SITO IN VIA E. FERMI N. 39 PER IL PERIODO DAL 1/1/2016 – 31/12/2024 – 
INDIZIONE  PROCEDURA  APERTA  –  APPROVAZIONE  BANDO  DI  GARA  E  RELATIVO 
DISCIPLINARE, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DUVRI

I RESPONSABILI  DEL SETTORE 04 E 05

Visto l'art.  151 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000  e l'art.  3 del  vigente Regolamento di 
Contabilità relativo alle competenze dei Responsabili dei Servizi.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  con  Decreto  Sindacale  n.  24  dell'1.9.2014 
prot.n.10401 con il quale si è conferito incarico di responsabilità del Settore 05- Affari Sociali- 
alla Sig.ra Luigina Marchini  a far data dal giorno 1.9.2014 e sino a nuove disposizioni, così 
come confermato con Decreto Sindacale n. 29 del 31.12.2014 atti comunali prot.n. 15930 a far 
data dal giorno 01.01.2015 e sino a nuove disposizioni.

Vista la nomina di responsabile del Settore Pianificazione Controllo del Territorio - Urbanistica - 
Lavori  Pubblici  -  Manutenzione  Patrimonio  e  Demanio  -  Igiene  Ambientale   con  decreto 
sindacale n. 11  del 9 giugno 2014 prot. com.le n. 7032.

Vista la delibera di C.C. n. 23 del 29.06.2015 sono stati approvati il Bilancio annuale 2015, il  
Bilancio  Pluriennale  2015-2017  con  funzione  autorizzatoria,  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2015-2017 e il Bilancio Armonizzato 2015-2017 con funzione conoscitiva.

Vista la delibera di G.C. n. 19 del 7 maggio 2015 con la quale si assumeva atto di indirizzo per 
l'individuazione della procedura di scelta del contraente per il servizio di gestione del Centro 
Diurno Integrato “La Corte” mediante l'avvio della procedura aperta disponendo l'affidamento 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt. 20, 
55, 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi per la durata di anni 9.

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 
dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 di conversione del D.L. n. 90 del 24.6.2014, conferma 
sempre  maggiormente  il  ricorso  a  centrali  di  committenza  e  agli  strumenti  telematici  di 
negoziazione (e-procurement) e prevede:
a) l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  avvalersi  delle  convenzioni  Consip  ovvero  di  utilizzarne  i 

parametri  qualità  prezzo  come  limiti  massimi  per  le  acquisizioni  in  via  autonoma, 
prevedendo in caso di non rispetto, la nullità del contratto e costituendo l’azione posta in 
essere, illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

b) l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, prevedendo anche in tal 
caso che la violazione dell’obbligo determini  la nullità  del  contratto  e costituisca illecito 
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.

Vista la tabella obbligo-facoltà dal 3 ottobre 2013 redatta da Consip e Ministero dell'Economia e 
delle Finanze da cui risulta che per gli appalti sopra la soglia comunitaria (€ 207.000,00) c'è la 
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facoltà di utilizzo delle convenzioni e degli accordi quadro Consip con obbligo del rispetto del 
del benchmark  di convenzioni e accordi quadro Consip. 

Considerato  che  i  prezzi  benchmark  pubblicati  da  Consip  in  attuazione  di  quanto  previsto 
all'articolo 10 comma 3 del DL n. 66 del 24 aprile 2014, convertito in legge, con modificazioni 
dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, comprende che per ogni convenzione, vengono riportate le 
prestazioni principali  dell'iniziativa, con indicazione delle caratteristiche essenziali dei beni e 
dei servizi, acquisibili nell'ambito delle stesse, e i relativi prezzi di riferimento.

Visionati  i  prezzi  benchmark pubblicati  da Consip da cui non risulta la possibilità di  trovare 
nessun prezzo di riferimento per quanto riguarda l'affidamento della concessione del servizio 
del Centro Diurno Integrato.

Accertato come la normativa in vigore in materia, stabilisce che i Comuni non capoluogo di 
provincia acquisiscano beni, servizi e lavori alternativamente tramite:

 Unione di Comuni
 Accordi consortili
 strutture della Provincia o altro soggetto aggregatore

ovvero per beni e servizi, gli Enti hanno la facoltà di utilizzare i sistemi telematici di Consip o di 
altro  soggetto  aggregatore,  quale  l'Azienda  Regionale  Arca  spa,  che  opera  sul  territorio 
regionale.

Accertato, rispetto alla normativa in vigore, che Sintel, è strumento telematico appartenente 
ad un soggetto aggregatore quale risulta l'Azienda Regionale Arca SPA, come da delibera n. 58 
di  ANAC del  22 luglio  2015 e   rappresenti  uno  strumento  utilizzabile  dagli  Enti  Locali  per 
esperire procedure di acquisto autonome per beni e servizi.

Riscontrata  quindi,  la  volontà   di  procedere  all'indizione  di  una  procedura  aperta  ai  sensi 
dell'art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi per l'affidamento della 
concessione del servizio del Centro Diurno Integrato “La Corte” sito in Via E. Fermi n. 39 per il  
periodo 1/1/2016-31/12/2024 mediante la pubblicazione del bando e del disciplinare di gara 
all'albo  pretorio  on-line  del  Comune  di  Vignate,  sul  sito  del  Comune  di  Vignate,  sulla 
piattaforma Sintel, sul sito Osservatorio Regionale Contratti  Pubblici,  sulla Gazzetta Ufficiale 
della  Repubblica  Italiana  e  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunità  Europea  nel  rispetto  di 
quanto previsto dall'art. 65 e 66 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.

Preso atto che la pubblicazione del bando di gara per l'indizione di una procedura aperta per 
l'affidamento  della  concessione  del  servizio  di  che  trattasi,  garantisce  il  rispetto  della 
normativa vigente in materia di ricorso ai soggetti aggregatori, ovvero assicuri una maggior 
partecipazione di concorrenti, trattandosi appunto di procedura aperta.

Ritenuto come la scelta di cui sopra,  garantisca un'ampia forma di pubblicità alla procedura 
aperta indetta dal Comune di Vignate.

Stabilito  che  l'aggiudicazione  avverrà  a  favore  del  concorrente  che  presenterà  l’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  83  del  D.  Lgs.  n. 
163/2006 e s.m.i., strumento valutativo che in relazione al servizio da affidare, si ritiene possa 
definire la scelta del miglior contraente, dal punto di vista organizzativo e metodologico, della 
gestione del servizio.

Valutata  l'opportunità  di  prevedere  l'obbligatorietà  del  sopralluogo  in  relazione  alle 
caratteristiche tecniche del servizio, al fine di consentire la presentazione di un'offerta tecnica 
ed economica in piena conoscenza di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che su essa 
possano influire.
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Vista la documentazione predisposta dal settore servizi alla persona e settore tecnico relativa 
al servizio da affidare ovvero:

1. capitolato speciale d'appalto;
2. D.U.V.R.I..

Visto:
• il bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,
• il bando di gara da pubblicare all'albo pretorio on-line del Comune di Vignate, sul sito 

del  Comune  di  Vignate,  sulla  piattaforma  Sintel  e   sul  sito  Osservatorio  Regionale 
Contratti Pubblici,

•  il disciplinare di gara e i relativi allegati;
• l'estratto  del  bando  di  gara  da  pubblicare  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 

Italiana. 

Considerato,  inoltre,  che  per  l’affidamento  oggetto  del  presente  provvedimento   è  stato 
rilasciato  dall’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  il  seguente  codice  CIG (codice 
identificazione gara) 6350835AD3.

Vista  l'attestazione  di  copertura  finanziaria  resa  dal  Responsabile  del  Settore  Economico  – 
Finanziario, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

DETERMINA

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 
trascritte:
1) di  approvare  il  capitolato  speciale  d'appalto  e  il  Duvri  relativi  all'affidamento  della 

concessione del servizio del Centro Diurno Integrato “La Corte” sito in Via E. Fermi n. 39 per 
il periodo 1/1/2016 – 31/12/2024;

2) di indire una procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio del Centro 
Diurno Integrato “La Corte” sito in Via E. Fermi n. 39 per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2024 e 
che  l'aggiudicazione  avverrà  a  favore  del  concorrente  che  presenterà  l’offerta 
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri specificati nel disciplinare di gara;

3) di approvare;
• il bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,
• il bando di gara da pubblicare all'albo pretorio on-line del Comune di Vignate, sul sito 

del  Comune  di  Vignate,  sulla  piattaforma  Sintel  e   sul  sito  Osservatorio  Regionale 
Contratti Pubblici,

•  il disciplinare di gara e i relativi allegati;
• l'estratto  del  bando  di  gara  da  pubblicare  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 

Italiana;
uniti al presente atto per farne parte integrante;

4) di provvedere alla pubblicazione del bando, del disciplinare di gara e degli allegati all’Albo 
Pretorio  on-line  del  Comune  di  Vignate,  sul  sito  del  Comune  di  Vignate,  sul  sito 
dell’Osservatorio  Regionale Contratti  Pubblici  e  sulla piattaforma Sintel,  quale  strumento 
telematico appartenente ad un soggetto aggregatore ovvero l’Azienda Regionale Arca spa, 
come risulta dalla delibera n. 58 di ANAC del 22 luglio 2015, mediante la quale verranno 
esperite le procedure di gara;

5) di provvedere alla pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana  e di dare atto che la spesa per la pubblicazione dell'estratto ammonta a 
€ 422,73 come risulta dalla e-mail della Libreria Concessionaria  IPZS srl;

6) di assumere un impegno di spesa pari a € 422,73 al 240/1 del B.P. 2015 codice intervento 
1.01.02.03 “Spese per gare di appalto e gare“, ai sensi dell'art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. 
n. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
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7) di  dare  atto che è dovuto il  contributo a favore dell’Autorità  per la vigilanza  sui  lavori 
pubblici pari a € 600,00 e la spesa è imputata al cap. 240/1 del B.P. 2015 codice intervento 
1.01.02.03 “Spese per gare di appalto e gare“, ai sensi dell'art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. 
n. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 05   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 04
                             f.to  Luigina Marchini     f.to Geom. Massimo Balconi

BM/ei
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA

VISTA la  determinazione indicata in oggetto;
VISTO l’art. 151, comma 4° del Dlgs n. 267/2000 – T.U.E.L.;
ESPRIME  il visto        favorevole / sfavorevole        in ordine alla regolarità contabile
ATTESTA altresì la copertura finanziaria della spesa occorrente e si assumono i 
seguenti  impegni  di  spesa  nel  rispetto  dell’art.  151,  comma 4°  del  Dlgs  267/2000 
(TUEL):

Cap. Cod.
Intervento

OGGETTO Impegno 
n.

IMPORTO CREDITORE

240/1 1010203 “Spese per gare di appalto 
e gare“

998 € 600,00 Autorità  di 
Vigilanza  sui 
contratti 
pubblici

240/1 1010203 “Spese per gare di appalto 
e gare“

999 € 422,73 Libreria 
concessionaria 
IPZS srl

del Bilancio di Previsione 2015.

Vignate, 28 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
                                      CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE

                                                       f.to  Luigina Marchini
  

                                             _______________________________________________________
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