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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. 5097 DEL 9 novembre 2015
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO “LA CORTE”
SITO IN VIA FERMI N. 39 PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2016 – 31 DICEMBRE 2024 – CIG
6350835AD3 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 Socialialla 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.
Premesso che con determinazione n. 5057 del 28 luglio 2015:
• si approvava 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;
• si indiceva 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;
• si approvava: 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;
• si provvedeva 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 e si provvedeva alla pubblicazione dell'estratto
del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Via Roma, 19 – 20060 VIGNATE (MI)
tel. 02.95.08.08.32 – fax. 02.95.60.538
email tecnico2@comune.vignate.mi.it
web WWW.COMUNE.VIGNATE.MI.IT
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Premesso che il bando di gara è stato pubblicato:
• sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 8 agosto 2015;
• all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Vignate in data 5 agosto 2015;
• sulla piattaforma Sintel in data 5 agosto 2015;
• sul sito dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici in data 5 agosto 2015;
• l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in data 10 agosto 2015.
Preso atto che:
1) la pubblicazione del bando è avvenuta regolarmente, come risulta dalla
documentazione agli atti;
2) le modalità di partecipazione alla procedura aperta sono stabilite nel bando di gara;
3) entro la data di scadenza del bando di gara fissata per le ore 12,30 del giorno 5 ottobre
2015, tramite la Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, sono pervenute due offerte;
4) l’aggiudicazione della gara, mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., comporta la nomina di una commissione
giudicatrice presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice e composta
da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica
materia cui si riferiscono i servizi, la cui attività è finalizzata esclusivamente alla
valutazione delle offerte e all’aggiudicazione provvisoria;
5) con determinazione n. 5078 del 6 ottobre 2015 è stata nominata, ai sensi dell’art. 84
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 282 del D.P.R. n. 207/2010, la commissione di
gara e giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate e per l'aggiudicazione del
servizio in relazione alla procedura aperta indetta l'affidamento in concessione del
servizio Centro Diurno Integrato “La Corte” sito in Via E. Fermi n. 39 per il periodo
1/1/2016 – 31/12/2024, con la seguente composizione:
➢ Presidente: Luigina Marchini quale funzionario responsabile del Settore Servizi
alla Persona – Affari Sociali per la valutazione degli elementi tecnici;
➢ Commissario: Geom. Massimo Balconi quale funzionario responsabile del Settore
Tecnico per la valutazione degli elementi tecnici;
➢ Commissario: Rosanna Collodi quale istruttorie amministrativo del Settore Servizi
alla Persona – Affari Sociali per la valutazione degli elementi tecnicoamministrativo;
➢ Segretario Verbalizzante: Filomena Iannuzzo istruttore amministrativo del settore
tecnico del Comune di Vignate.
Visto il verbale:
- n. 1 del 13 ottobre 2015 per la seduta pubblica per la verifica della documentazione
amministrativa;
- n. 2 del 15 ottobre 2015, n. 3 in data 19 ottobre 2015, n. 4 in data 22 ottobre 2015 e n. 5 in
data 29 ottobre 2015 per le sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche;
- n. 6 del 5 novembre 2015 per la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche e
per l’aggiudicazione provvisoria alla COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLÒ ONLUS
dell'affidamento della concessione del servizio Centro Diurno Integrato “La Corte” di Via
Fermi n. 39 per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2024
avendo presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto un punteggio pari a 94,56 ed avendo
proposto un ribasso percentuale unico del 10,03% sulle tariffe mensili applicate agli utenti
residenti sul territorio comunale come specificate al comma 3 dell'art. 4 del capitolato
speciale d'appalto.
Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
 il fine che si intende perseguire è l'affidamento della concessione del servizio Centro
Diurno Integrato “La Corte” di Via Fermi n. 39 per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2024;
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il contratto ha per oggetto la concessione del servizio Centro Diurno Integrato “La Corte” di
Via Fermi n. 39 per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2024;
la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3
comma 37 e art. 55 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi, per le motivazioni espresse
nella determinazione n. 5057 del 28 luglio 2015 relativa all'indizione della procedura
aperta.

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 verbale n. 1 del 13 ottobre 2015 per la seduta pubblica per la verifica della
documentazione amministrativa, n. 2 del 15 ottobre 2015, n. 3 in data 19 ottobre 2015, n. 4
in data 22 ottobre 2015 e n. 5 in data 29 ottobre 2015 per le sedute riservate per la
valutazione delle offerte tecniche, n. 6 del 5 novembre 2015 per la seduta pubblica per
l'apertura delle offerte economiche e per l’aggiudicazione provvisoria alla COOPERATIVA
SOCIALE SAN NICOLÒ Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Cividate al Piano (Bg)
– Via Garibaldi n. 18 P.I./C.F. 01665720163 dell'affidamento della concessione del servizio
Centro Diurno Integrato “La Corte” di Via Fermi n. 39 per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2024
avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto un
punteggio pari a 94,56/100 ed avendo proposto un ribasso percentuale unico del 10,03%
sulle tariffe mensili applicate agli utenti residenti sul territorio comunale come specificate al
comma 3 dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto.
2) di dare atto che l'offerta tecnica contenente le proposte migliorative esposte dal
concorrente in sede di gara sono da considerarsi parte integrante degli obblighi contrattuali
assunti dall’appaltatore a seguito dell’aggiudicazione;
3) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione ha valore definitivo e che, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 11, comma 8 del d.Lgs. 163/2006, diverrà efficace solo dopo che il Servizio
interessato avrà verificato il possesso dei requisiti prescritti nella bando di gara mediante
AVCpass e di procedere successivamente alla stipula del contratto.
4) di dare atto che si procederà, a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di
affidamento in via conseguente alla verifica positiva del possesso dei requisiti
dell’aggiudicatario prescritti nella bando di gara;
5) di dare atto che con successiva determinazione si disporrà la pubblicazione dell'esito di
gara e l'assunzione dei relativi impegni di spesa per la pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 05
f.to Luigina Marchini

BM/ei

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 04
f.to Geom. Massimo Balconi

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
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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):
Cod.Interv
OGGETTO
Cap.
Impegno
IMPORTO
CREDITORE
n.
del Bilancio di Previsione 2015.
Vignate, 9/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE
f.to Luigina Marchini
_______________________________________________________

