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OGGETTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE PER ANZIANI R.S.A., C.D.I. E 
MINIALLOGGI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI DI VIA ALEMANNI IN 
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OGGETTO: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE PER ANZIANI R.S.A., C.D.I. E 

MINIALLOGGI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI DI VIA ALEMANNI IN 

CUSANO MILANINO, PER ANNI QUATTRO - CIG 7675807451 - AGGIUDICAZIONE 

 

Il sottoscritto dott. Andrea Pellegrino, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore Servizi 

alla Persona 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2019;  

 

Viste le seguenti deliberazioni: 

 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28/10/2019 ad oggetto: "Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022”; 

 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2019 ad oggetto: “Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2020/2022 - Nota di Aggiornamento”; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2020 di approvazione del PEG finanziario per il 

triennio 2020/2022; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 97, 107, 151, 183; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 17 del 17/12/2019 per la proroga dell’attribuzione della Posizione 

Organizzativa del Settore Servizi alla Persona fino al 31/03/2020; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

PREMESSO: 

 

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre del Funzionario Responsabile del Settore Servizi 

alla Persona del Comune di Cusano Milanino n. 504 del 29/10/2018 è stata trasmessa alla CUC 

- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano 

Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni la documentazione di gara relativa 

all'affidamento in concessione delle strutture per anziani R.S.A., C.D.I. e Minialloggi presso il 

Centro Polivalente Anziani di Via Alemanni in Cusano Milanino, per anni quattro; 

- con Determinazione n. 1854 del 19/12/2018 del Dirigente Responsabile della CUC è stata 

indetta la gara con procedura aperta per affidamento in concessione delle strutture di cui 

all’oggetto; 

- con Determinazione n. 304 del 26/03/19 del Dirigente Responsabile facente funzione della CUC 

è stato nominato il seggio di gara incaricato di procedere all’apertura delle buste amministrative; 
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- con Determinazione n. 671 del 17/06/2019 del Dirigente Responsabile della CUC sono stati 

approvati i verbali relativi all’apertura delle buste amministrative; 

- con Determinazione n. 674 del 18/06/2019, del Dirigente Responsabile della CUC è stata 

nominata la Commissione di gara; 

- con Determinazione n. 1222 del 17/10/19 del Dirigente Responsabile della CUC sono stati 

approvati i verbali di gara relativi alla procedura aperta da cui è esitata la proposta di 

aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto al concorrente: Sereni Orizzonti 1, SPA, C.F. e 

P.IVA 02833470301 con sede legale a Udine, via Vittorio Veneto, 45; 

- con la medesima Determinazione si è demandato al Responsabile del Procedimento del progetto 

in questione e al Comune di Cusano Milanino l’aggiudicazione della gara dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 

- che ai sensi del D. lgs. 50/2016 sono stati espletati i controlli relativi alla verifica dei requisiti e 

all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80; 

- che gli esiti disponibili alla data odierna confermano la sussistenza dei requisiti e non evidenziano 

cause di esclusione a carico del concorrente Sereni Orizzonti 1, SPA, C.F. e P.IVA 02833470301 

con sede legale a Udine, via Vittorio Veneto, 45; 

- che in relazione alle verifiche avviate tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, risultano 

trascorsi senza riscontro 45 giorni dalla data di protocollazione della richiesta di informazione 

antimafia prevista dall’art. 92 comma 2 del D.lgs. 159/2011; 

- richiamata la necessità di procedere all’aggiudicazione della Concessione che risulta cessata il 

30/04/2018 e prorogata, con Determinazione n. 197/2018 fino al 31/10/18; con Determinazione 

n. 241/19 fino al 31/07/19; con Determinazione 349/19 fino al 30/11/19; con Determinazione n. 

554/19 fino al 31/12/19 e con Determinazione Dirigenziale n. 691/2019 sino al 31/01/20, stante 

l’esigenza di garantire continuità al Servizio; 

- che occorre pertanto procedere all’aggiudicazione in pendenza di controlli relativi alla Banca 

Dati Nazionale Antimafia della Concessione di cui trattasi alla Sereni Orizzonti 1, SPA, C.F. e 

P.IVA 02833470301 con sede legale a Udine, via Vittorio Veneto, 45; 

 

Preso atto che la Società Sereni Orizzonti di Udine ha offerto in sede di gara un canone concessorio 

annuo pari a € 102.000,00 al netto dell’IVA e l’applicazione delle seguenti rette giornaliere (IVA 

inclusa): 

 
 Utenti inviati dal Servizio Sociale del 

Comune di Cusano Milanino 

Utenti residenti del Comune di Cusano 

Milanino con accesso spontaneo o 

eccedenti la quota prevista per l’invio 

del Servizio Sociale 

RSA Camera singola € 1,00 € 1,00 

RSA Camera a 2 

posti letto 

€ 53,39 € 67,89 

RSA Camera a 3/4 

posti letto 

€ 52,18 € 66,36 

CDI € 1,00 € 26,51 
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Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000 – TUEL; 

 

Vista la Legge n. 190 del 6.11.2012 ed il D.lgs. n. 33 del 14.3.2013 e la Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 13 del 04/02/2019, con cui è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione ed il Programma per la trasparenza e l’integrità, per gli anni 2019/2021; 

 

D E T E R M I N A  

 

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di aggiudicare in pendenza dei controlli, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 limitatamente alle 

procedure di cui all’art. 92 comma 2 del D.lgs. 159/2011, la Concessione delle strutture per anziani, 

R.S.A., C.D.I. e Minialloggi, presso il Centro Polivalente Anziani di Via Alemanni in Cusano 

Milanino per anni quattro alla Sereni Orizzonti 1, SPA, C.F. e P.IVA 02833470301 con sede legale 

a Udine, via Vittorio Veneto, 45 alle condizioni previste nell’offerta presentata in sede di gara, 

depositata agli atti; 

 
di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza con conseguente consegna del servizio sotto 

riserva di legge nelle more del perfezionamento degli atti di approvazione del contratto ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016; 

 

di procedere alla comunicazione dell’aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, del 

D.lgs. 50/2016 nei termini ivi previsti; 

 

di dare atto: 

- che il Codice Identificativo di Gara è il seguente: 7675807451 

- della regolarità contributiva della Società Sereni Orizzonti 1 SPA di Udine come da 

documentazione del 16/12/2019, con scadenza 14/04/2020 depositata agli atti; 

 

di prendere altresì atto che il Concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale 

un canone concessorio annuo pari a € 102.000,00 + Iva 22% da introitarsi alla risorsa 556/0 per gli 

anni di competenza, pari a € 8.500,00/mese + Iva 22%, per un totale di € 10.370,00 come segue per 

il periodo 01/02-31/12/2020: 

 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni. 

Categoria 3: Proventi derivanti dalla gestione dei beni 

 

CAPITOLO/

art 

anno Importo Tit. E Macroagr. 

pdc 

Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 

556/0 2020 € 114.070,00 3 1 3 1 3 
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Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica del presente atto avverrà entro il 

31.12.2020. 

 

Di rinviare a successivi atti l’accertamento delle quote di canone concessorio per gli anni 

successivi. 
 

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 2019/2021” approvato con atto di Giunta Comunale n. 13/2019. 

 

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. 

 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
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