Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

2 - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO SOCIALE DISABILI, MINORI, FAMIGLIE E POLITICHE DEL PIANO
DI ZONA

DETERMINAZIONE N° 85 del 24/01/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO GIOVANI SIRIO” A
MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA E CON OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA PER N. 48 MESI DALLA DATA DI AVVIO DELLE
ATTIVITÀ. APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI QUALIFICATI, LETTERA
DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG
8174916A16.

Il Dirigente
Visti:
•

gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”;

•

l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

•

gli artt. 4, 5, 6 e 6-bis della Legge 07.8.1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

•

l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 , n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici"

•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

Richiamati:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata approvata la ripartizione contabile del Bilancio di Previsione in capitoli e
centri di responsabilità per il triennio 2020/2022;

•

l’atto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Servizio sociale disabili,
minori, famiglie e politiche del piano di zona”, prot. n. 5534 del 31/01/2019, al dott. Lino
Mauro Volpato e s.m.i.;

•

il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. 5574 del 31/01/2019 e s.m.i.;

•

la determinazione n. 1099 del 31/10/2019 di approvazione dell’Avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento in gestione del Centro

Giovani Sirio per la durata complessiva di 48 mesi dalla data di effettivo avvio delle attività,
e determinazione a contrarre in merito alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con offerta economicamente più vantaggiosa, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Premesso che:
•

con determinazione n. 1099 del 31/10/2019 è stato approvato l’Avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per all’affidamento in gestione del Centro
Giovani Sirio per la durata complessiva di 48 mesi dalla data di effettivo avvio delle attività,
e e contestualmente è stata assunta la determinazione a contrarre in merito alla successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con offerta
economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto disposto dall’articolo 95, comma 2
del D.Lgs. 50/2016;

•

che in data 07/11/2019 si è provveduto alla pubblicazione dell'Avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse e dei relativi allegati sul sistema telematico
denominato SINTEL, sul portale www.ariaspa.it ;

•

che entro la data stabilita del 09/12/2019 alle ore 24.00 sono regolarmente pervenute n. 6
istanze da parte di operatori singoli o in forma associata;

Considerato che
•

Il RUP individuato, nella persona del dirigente dell'Area Servizi al Cittadino, dott. Ottavio
Buzzini, in data 13/12/2019 e 20/12/2019 ha svolto le procedure di competenza riguardanti
l’apertura e la verifica delle regolarità delle istanze presentate dagli operatori economici
inerenti la manifestazione di interesse, provvedendo altresì a richiedere, ove necessario, le
opportune integrazioni documentali;

•

sulla base dei verbali dei lavori in data 13/12/2019 e 20/12/2019 a firma del RUP, depositati
agli atti d'ufficio, tutti i 6 soggetti che hanno manifestato interesse, sono stati ammessi
all’elenco degli operatori da invitare a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio;

Richiamati i contenuti della determinazione a contrarre n. 1099 del 31/10/2019, ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito specificati:
• Il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l’affidamento in gestione del
Centro Giovani Sirio per la durata complessiva di 48 mesi dalla data di effettivo avvio delle
attività;
• Il contratto ha per oggetto l’affidamento in gestione del Centro Giovani Sirio per il suddetto
periodo;
• La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e con offerta economicamente più vantaggiosa, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
• il valore massimo stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice,
comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga, è pari ad € 252.381,19 (Iva
esclusa), come meglio specificato nel seguente quadro riepilogativo:
Importi Iva esclusa
Importo a base di gara riferito ai servizi oggetto d'appalto
rapportato alla durata quadriennale dell'appalto.
Valore dell'eventuale opzione, relativa all'aumento del
quantitativo di prestazioni ai sensi dell’art. 106, comma 12 del
Codice, rapportata alla durata quadriennale dell'appalto.

€ 190.476,19
€ 38.095,00

Valore dell'eventuale opzione di proroga tecnica
TOTALE VALORE COMPLESSIVO APPALTO
ai sensi art. 35 comma 4 del codice, incluse tutte le opzioni

€ 23.810,00
€ 252.381,19

Considerato, inoltre, che:
• l’interesse pubblico che si vuole soddisfare è quello di realizzare un servizio che comprende
le seguenti attività e prestazioni:
⁻ favorire percorsi di socializzazione e aggregazione che qualifichino il tempo libero
come occasione di crescita, con un’attenzione non solo a contrastare i fattori di
rischio, ma soprattutto a promuovere i fattori protettivi;
⁻ riconoscere le nuove forme aggregative dei giovani, anche con riferimento alle nuove
tecnologie (forum, blog, web-radio, ecc.);
⁻ sviluppare occasioni di formazione, con particolare attenzione alla conoscenza di
professioni innovative e ad esperienze di «pre-formazione», valorizzando il metodo
del «fare per apprendere»;
⁻ favorire percorsi di autoimprenditoria e di sviluppo delle competenze giovanili;
⁻ favorire e promuovere la partecipazione, l’impegno sociale, l’associazionismo
giovanile e l’aggregazione autogestita;
⁻ offrire ai giovani l’opportunità di esprimere idee, progetti e creatività;
⁻ progettare interventi che diano impulso a risorse e competenze giovanili già presenti
nel territorio e che diventino risorsa stessa per la comunità locale;
⁻ progettare interventi in sinergia con la rete territoriale dei servizi.
•

verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti che hanno presentato manifestazione di interesse entro i
termini stabiliti dall’Avviso pubblico a manifestare interesse;

Preso atto che sono stati predisposti gli atti e la documentazione necessaria per la procedura
negoziata che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
• la lettera di Invito;
• il Capitolato Generale d’Appalto;
• il modello di accettazione invito a partecipare, “allegato A)”;
• il modello di dichiarazione relativa ai costi della manodopera, “allegato B)”;
• la Informativa Privacy “allegato C)”;
• l'allegato - modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel;
Atteso che il versamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante a favore dell’ANAC
verrà effettuato da parte del Servizio Gare e Contratti;
Considerato che è necessario procedere alla prenotazione del relativo impegno di spesa ai sensi
dell'art. 183, commi 3 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 200.000 IVA 5%
compresa;
Verificata la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione triennio 2020/2022, gestione
competenza, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
Ritenuto pertanto di:
- procedere all’affidamento della gestione del servizio Centro Giovani Sirio per la durata
complessiva di 48 mesi dalla data di effettivo avvio delle attività, a mezzo di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto disposto dall’articolo 95,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema Telematico “Sintel”, messo a

-

-

disposizione da Aria s.p.a.;
approvare, sulla base dei verbali di verifica del RUP in data 13/12/2019 e 20/12/2019, l’elenco
di n. 6 operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata
approvare i seguenti atti di gara quale parte integrante e sostanziale dell'atto:
• la lettera di Invito;
• il Capitolato Generale d’Appalto;
• il modello di accettazione invito a partecipare, “allegato A)”;
• il modello di dichiarazione relativa ai costi della manodopera, “allegato B)”;
• la Informativa Privacy “allegato C)”;
• l'allegato - modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel;
prenotare il relativo impegno di spesa a carico del bilancio comunale necessario per l'indizione
della gara d'appalto;
DETERMINA
1. di confermare che l’affidamento della gestione del Servizio Centro Giovani Sirio, per il
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2024 e comunque per la durata complessiva di 48
mesi dalla data di avvio delle attività, avverrà a mezzo di procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto disposto dall’articolo 95, comma 2
del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema Telematico “Sintel”, messo a
disposizione da Aria s.p.a.;
2. di approvare, sulla base dei verbali di verifica del RUP in data 13/12/2019 e 20/12/2019, di
cui agli atti di ufficio, l’elenco di n. 6 operatori economici qualificati da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del Servizio Centro Giovani Sirio;
3. di approvare i seguenti atti di gara che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:
• la lettera di Invito;
• il Capitolato Generale d’Appalto;
• il modello di accettazione invito a partecipare, “allegato A)”;
• il modello di dichiarazione relativa ai costi della manodopera, “allegato B)”;
• la Informativa Privacy “allegato C)”;
• l'allegato - modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel;
4. di invitare a partecipare i 6 operatori qualificati individuati a seguito dell'Avviso
esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per all’affidamento in gestione
del Servizio Centro Giovani Sirio approvato con determinazione n. 1099 del 31/10/2019;
5. di prenotare la somma di € 190.476,19 (IVA 5% esclusa), imputando la spesa complessiva
presunta di € 200.000,00 IVA inclusa, impegno che verrà reso definitivo, fatto salvo
rideterminazione in riduzione dell’importo, a seguito dell’aggiudicazione e affidamento del
servizio, al capitolo 12041.03.0030 “CENTRO INIZIATIVA E PRESENZA PER
GIOVANI IN QUARTIERI A RISCHIO”, del bilancio 2020/2022, per ciascun esercizio, di
seguito specificata:
• € 36.363,65 - Esercizio 2020
• € 50.000,00 - Esercizio 2021
• € 50.000,00 - Esercizio 2022
• € 50.000,00 - Esercizio 2023
• € 13.636,35 - Esercizio 2024

6. di dare atto che il presente impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 183, comma 6,
del D.Lgs. 267/2000, e pertanto si dovrà tener conto nella formazione dei prospetti di
bilancio degli anni successivi degli impegni che eccedono la durata del bilancio pluriennale,
come di seguito specificato: € 50.000,00 - Esercizio 2023, € 13.636,35 - Esercizio 2024;
7. di dare atto che il CIG assegnato al suddetto servizio ai sensi della vigente normativa è il
seguente: 8174916A16;
8. di procedere, non appena esecutivo il presente atto, ad avviare la procedura negoziata
mediante l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia,
denominato Sintel;
9. di stabilire quale termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori
economici invitati a mezzo piattaforma Sintel n. 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione della “Lettera di Invito” e relativi allegati a sistema;
10. di precisare che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà alla nomina
della Commissione tecnica giudicatrice;
10. di precisare, infine, che l’aggiudicazione definitiva e l’avvio del servizio sono subordinati
alla verifica della disponibilità dei necessari stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale, e
dalla possibilità di assunzione della relativa spesa ai sensi della vigente normativa contabile.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

157007

2020 12041.03.0030

CENTRO INIZIATIVA E PRESENZA PER GIOVANI
IN QUARTIERI A RISCHIO

36.363,65

157007

2021 12041.03.0030

CENTRO INIZIATIVA E PRESENZA PER GIOVANI
IN QUARTIERI A RISCHIO

50.000,00

157007

2022 12041.03.0030

CENTRO INIZIATIVA E PRESENZA PER GIOVANI
IN QUARTIERI A RISCHIO

50.000,00

157007

2023 12041.03.0030

CENTRO INIZIATIVA E PRESENZA PER GIOVANI
IN QUARTIERI A RISCHIO

50.000,00

157007

2024 12041.03.0030

CENTRO INIZIATIVA E PRESENZA PER GIOVANI
IN QUARTIERI A RISCHIO

13.636,35

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Ottavio Mario Buzzini / Lombardia Informatica

S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

