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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

OGGETTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLG. 50/2016 SERVIZIO 
INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 76131580BB

Andrea Pellegrino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLG. 50/2016 SERVIZIO 
INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 
76131580BB 
 
Il sottoscritto dott. Andrea Pellegrino, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/2018;  
 
Viste le seguenti deliberazioni: 
 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26/09/2018 ad oggetto: 
"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”; 

 
• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 20/12/2018 ad oggetto: “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 - Nota di Aggiornamento”; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 07/01/2019 di approvazione del PEG finanziario per 
il triennio 2019/2021;  
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 97, 107, 151, 183; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 dell’1 marzo 2018 per l’attribuzione della Posizione 
Organizzativa del settore Servizi alla Persona dall’1 marzo e sino a fine mandato del 
Sindaco; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
Premesso: 

� che con determinazione n. 404 del 04/09/2018 è stata indetta una procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per provvedere all’affidamento del Servizio di 
Integrazione Socio Lavorativa in favore di cittadini in stato di fragilità, che per 
differenti motivi sociali, economici e sanitari necessitano di un supporto qualificato 
nella ricerca, attivazione e mantenimento di un’occupazione lavorativa, attraverso 
percorsi personalizzati di presa in carico e di esperienze dirette in contesti lavorativi, 
con l’approvazione di tutta la relativa documentazione di gara; 

� che si tratta di procedura condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica con l’uso della 
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piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione 
telematica (SINTEL) di Regione Lombardia; 

� che con Determinazione n. 749 del 27/12/18 si è provveduto all’aggiudicazione 
provvisoria a CS&L Consorzio Sociale, con sede Legale in Strada Comunale per 
Basiano, Località Cascina Sofia 1/b, 20873 Cavenago Brianza (MB), P.Iva e C.F. : 
02239200963, come da proposta effettuata dalla Segreteria del Servizio Sociale 
Amministrativo – a seguito della parziale conclusione positiva delle verifiche dei 
requisiti dichiarati in sede di gara – per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, del 
Servizio di Integrazione Socio Lavorativa in favore di cittadini in stato di fragilità, 
per la spesa di € 58.636,30 + € 10.000,00 destinati a finanziare i tirocini lavorativi 
(non soggetti ad Iva) + Iva 5%  di € 2.931,82 e quindi per  complessivi € 71.568,12; 

� che il CIG assegnato alla procedura è il n. 76131580BB; 

� Che il DURC con scadenza 19/02/2019 agli atti dell’Ente risulta regolare; 

� Che è stata effettuata la visura camerale senza rilievi; 
� Che l’Agenzia delle Entrate con nota acquisita con prot. 30043 del 6/12/2018 ha dato 

riscontro positivo alla richiesta dei controlli relativi alla dichiarazione sostitutiva 
presentata per la gara in oggetto, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000; 

� Che la Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Monza, con nota 
acquisita con prot. n. 30929 del 14/01/19 ha dato seguito al rilascio del certificato del 
casellario giudiziale, nonché per le sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001, riguardante 
tutti i Soci di CS&L Consorzio Sociale, con esito positivo; 
 

Dato atto altresì che: 

- il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016; 

- il Responsabile del presente procedimento è il Funzionario del Settore Servizi alla 
Persona Dott. Andrea Pellegrino; 

- l’istruttoria e la proposta del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Servizio 
Sociale Amministrativo – Dott.ssa Paola Bargigia – in virtù del principio di separazione 
tra la figura di proponente e chi adotta il provvedimento finale; 

 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta 
in oggetto. 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
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VISTA la legge n. 190/2012 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013. 

Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione e il programma per la trasparenza e 
l’integrità anni 2018/2020, approvati con atto di Giunta n. 22 del 19/2/2018; 

Visto il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento del Comune, 
pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – 
Disposizioni Generali”; 

 

D E T E R M I N A  
 
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di procedere all’aggiudicazione definitiva a CS&L Consorzio Sociale, con sede Legale in 
Strada Comunale per Basiano, Località Cascina Sofia 1/b, 20873 Cavenago Brianza (MB), 
P.Iva e C.F. : 02239200963, a seguito della conclusione positiva delle verifiche dei requisiti 
dichiarati in sede di gara – per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, del Servizio di 
Integrazione Socio Lavorativa in favore di cittadini in stato di fragilità, per la spesa di € 
58.636,30 + € 10.000,00 destinati a finanziare i tirocini lavorativi (non soggetti ad Iva) + Iva 
5%  di € 2.931,82 e quindi per  complessivi € 71.568,12; 
 

3. Di confermare gli impegni assunti con Determinazione n. 749 del 27/12/2018;  

4. Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il n. 76131580BB; 

 
5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica del presente atto avverrà per € 
35.784,06 entro il 31/12/2019, e per € 35.784,06 entro il 31/12/2020, e di liquidare le 
somme con successivo atto del Funzionario competente; 
  
6. Di procedere alla pubblicazione del presente atto ed all’informativa al Responsabile della 
prevenzione e della corruzione, secondo le previsioni del “Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2018/2020” approvato con atto di Giunta Comunale n. 22/2018. 

 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica. 
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Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
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