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Determinazione 627 del 28/06/2017

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DI  SERVIZI  RELATIVI  A  PRESTAZIONI  SOCIO-
EDUCATIVE,  SANITARIE-ASSISTENZIALI  E 
LABORATORI  RIABILITATIVI  PRESSO  IL  CENTRO 
DIURNO DISABILI DEL COMUNE DI LIMBIATE PER 
IL  PERIODO  1  AGOSTO  2017-31  LUGLIO  2019. 
ADESIONE ALLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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Premesso che:
nel territorio comunale è operante da tempo il Centro Diurno Disabili (di seguito C.D.D.), struttura 
a ciclo diurno del Comune di Limbiate, gestita dal Comune in convenzione con il Comune di Cesate 
e  rivolta  a  soggetti  con  parziale  e  notevole  compromissione  dell'autonomia  delle  funzioni 
elementari, con inoltre attività di supporto alla famiglia di appartenenza;

la struttura ha come finalità principale quella di assicurare agli utenti prestazioni socio educative, 
socio assistenziali, socio-sanitarie e laboratori riabilitativi;

il C.D.D. è struttura autorizzata al funzionamento in via permanente ed accreditata con D.G..R. N. 
VIII/2550 del 17/05/2006 per numero 30 posti; 

Premesso altresì che:
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1344 dell'11/7/2016 è stata indetta una procedura 

aperta  per  l’affidamento  in  appalto  tramite  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa di servizi relativi a prestazioni socio-educative, sanitario-assistenziali e laboratori 
riabilitativi presso il Centro Diurno Disabili di Limbiate per il periodo 1/1/2017-31/12/2018 ed è 
stato  approvato,  tra  l’altro,  lo  schema  di  contratto  contenente  le  condizioni  e  le  clausole 
costituenti il capitolato speciale d’appalto; 

- il Comune di Limbiate ha aderito alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza 
e della Brianza (di seguito CUC della Provincia di Monza e della Brianza o, per brevità, anche 
solo CUC), a seguito di approvazione di convenzione (deliberazione del Consiglio Comunale 
dell’11 novembre 2015, n. 68, e sottoscrizione della convenzione stessa in data 19/11/2015);

- con la sottoscrizione della convenzione il Comune di Limbiate ha conferito alla Provincia di 
Monza e della Brianza,  a far data dalla sottoscrizione,  le funzioni relative alle procedure di 
acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi superiori ad € 40.000,00, con riferimento a 
quelle definite per la centrale di committenza all'art. 33 comma 3 bis dell'abrogato D. Lgs. n. 
163/2006 e ss. mm. e ii., secondo quanto precisato nella convenzione stessa, che qui si intende 
integralmente richiamata, per quanto applicabile;

- la  Centrale  Unica  di  Committenza  di  cui  sopra,  per  quanto  concerne  le  attività  correlate 
all'acquisizione di lavori,  servizi e forniture definite dalla convenzione agisce in nome e per 
conto del Comune aderente;

- con  la  suddetta  determinazione  a  contrarre  n.  1344  del  11/7/2016  sono  state  delegate  alla 
Centrale  Unica  di  Committenza  della  Provincia  di  Monza  e  della  Brianza  le  procedure  di 
acquisizione dei  servizi  relativi  alle  prestazioni  socio-educative,  sanitarie  e assistenziali  e ai 
laboratori riabilitativi a favore degli utenti del CDD per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2018;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 1898 del 20/12/2016, anche in considerazione del 
prolungamento dei tempi tecnici di svolgimento delle procedure, si è provveduto a differire la 
durata del servizio de quo, sempre biennale, per il periodo dal  1/1/2017 – 31/12/2017 al periodo 
1 agosto 2017-31 – 31 luglio 2019, e si è altresì provveduto a ricalcolare la base d’asta;

Verificato che la CUC ha svolto le procedure di sua competenza, e in particolare che:
- con  determinazione  dirigenziale  della  Provincia  di  Monza  e  della  Brianza  R.G./n.  635  del 

22/3/2017 è stata nominata la commissione di gara;
- con determinazione  dirigenziale  della  Provincia  di  Monza e  della  Brianza  R.G./n.  1159 del 

13/6/2017,  pervenuta  a  questa  stazione  appaltante  tramite  corrispondenza  PEC  in  data 
14/6/2017,  prot.  comunale  n.  24765,  si  è  provveduto  ad  approvare  i  verbali  di  gara  del 
27/03/2017 prot.  n.  11471/2017 (prima seduta pubblica),  del  5/04/2017 prot.  n.  12873/2017 
(seconda seduta pubblica/prima seduta riservata), del 19/04/2017 prot. n. 14716/2017 (seconda 
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seduta riservata), del 8/06/2017 prot. n .21212/2017 (terza seduta riservata) e del 12/06/2017 
prot. n. 21213 (terza seduta pubblica);

- con detta determinazione dirigenziale della Provincia di Monza e della Brianza R.G. n. 1159 del 
13/6/2017  è  stato  proposta  l’aggiudicazione  in  merito  all’affidamento  dei  servizi  relativi  a 
prestazioni  socio-educative,  sanitarie–assistenziali  e  laboratori  riabilitativi  presso  il  Centro 
Diurno Disabili del Comune di Limbiate per il periodo 1 Agosto 2017 – 31 Luglio 2019 – gara 
codice CIG.6946048C21 – alla ditta Social Servizi Società Cooperativa Sociale (P.IVA /C. F. 
01840110439) con sede legale in Via Pirelli, 2 – Civitanova Marche (MC), con un’offerta pari a 
€  736.950,12  sull’importo  a  base  di  gara  di  €  874.705,88  (di  cui  €  661,66  per  oneri  alla  
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A., in conseguenza di un punteggio complessivo di 
94,39/100esimi;

- detta determinazione dirigenziale  della Provincia di Monza e della Brianza  R.G. n. 1159 del 
13/6/2017  veniva  trasmessa  alla  stazione  appaltante  anche  ai  fini  dell’adempimento  degli 
obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n.190/201, dell’eventuale 
“aggiudicazione definitiva” e successiva stipula del contratto;

- in detta determinazione dirigenziale della Provincia di Monza e della Brianza R.G. n. 1159 del 
13/6//2017 è specificato, fra l'altro, che “le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della 
normativa  in  vigore  nella  materia  e  sono  pertanto  regolari”  e  che  “sono  stati  avviati,  nei 
confronti dell’Impresa Social Servizi Società Cooperativa Sociale, i controlli per la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Verificata la proposta di aggiudicazione dell'appalto della CUC e considerato opportuno aderirvi, 
tenuto conto che restano in carico di questa Stazione Appaltante i rimanenti controlli in ordine al 
possesso dei requisiti  tecnico organizzativi  ed economico finanziari  dichiarati  in sede di gara e 
quant'altro  previsto  in  tema  di  controlli  dalla  normativa  vigente  ai  fini  dell'efficacia 
dell'aggiudicazione;

Richiamato  il  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.  mm.  e  ii.  per  tutto  quanto  previsto  in  merito  alle  
comunicazioni e alle pubblicazioni successive all'aggiudicazione dell'appalto, procedure e tempi in 
particolare, e richiamati altresì gli atti organizzativi del Settore e dell'Ente che individuano il R.U.P. 
ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;

Richiamato inoltre quanto disposto dall’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., il  
quale prevede che “il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni  
dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione”;

Considerato che il contratto d'appalto a oggi in corso per lo svolgimento delle prestazioni  socio-
educative,  sanitario-assistenziali  e  laboratori  riabilitativi  presso  il  Centro  Diurno  Disabili  di 
Limbiate si concluderà in data 31/7/2017  e che è possibile, che a causa del protrarsi della procedura 
di gara e dei dovuti controlli, non vi siano i tempi tecnici per addivenire entro tale data alla regolare 
stipulazione del nuovo contratto per assicurare la continuità del servizio;

Ritenuto che tuttavia vada considerata l'essenzialità stessa del servizio, destinato a disabili adulti e 
gravi,  dal  cui  mancato  avvio  deriverebbe  un  danno  all’interesse  pubblico,  e  che  quindi  debba 
richiedersi, ove il caso, successivamente all'aggiudicazione, l’esecuzione anticipata del contratto fin 
dalla data dell'1/8/2017, data già stabilita prima delle operazioni di gara, in via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere, in ragione dell’esito delle operazioni di gara, così come 
rilevato dalla summenzionata proposta di aggiudicazione pervenuta dalla  CUC, ad accogliere  la 
stessa  aggiudicando  i  servizi  relativi  a  prestazioni  socio-educative,  sanitarie-  assistenziali  e 
laboratori  riabilitativi  presso  il  Centro  Diurno  Disabili  di  Limbiate  per  il  periodo  1/8/2018-
31/7/2019 alla  ditta  Social  Servizi  Società  Cooperativa  Sociale  P.  IVA 01840110439 con sede 
legale in via Pirelli, 2 – Civitanova Marche (MC), che ha presentato una offerta pari a € 736.950,12 
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sull’importo a base di gara di € 874.705,88 (di cui 661,66 per oneri relativi alla sicurezza e non 
soggetti al ribasso) IVA esclusa;

Valutato di procedere come sotto all’assunzione degli impegni di spesa conseguenti per il periodo 
contrattuale dal 01/08/2018 al 31/07/2019, per un importo di € 736.950,12 oltre a € 36.847,50 IVA 
al  5%  per  un  totale  complessivo  da  impegnare  di  €  773.797,63,  da  imputarsi  al  capitolo 
12021.03.0103020334 dei bilanci comunali di rispettiva competenza;

Considerata  la  necessità  di  impegnare  come  segue  sotto  anche  le  somme  necessarie  alla 
pubblicazione ai sensi di legge degli esiti di gara, al rimborso alla CUC delle spese di gestione e 
ogni altra spesa accessoria eventualmente necessaria per il corretto espletamento delle procedure; 

Visto il D. lgs. n. 50/2016, “Codice degli appalti”, per quanto qui non espressamente già richiamato;

Visto  l'art.  107  del  TUEL  di  cui  al  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  variazioni  ed 
integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive variazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  139 del  5  ottobre  2016,  avente  oggetto  “Nuova 
macrostruttura  organizzativa  anno  2016.  Approvazione  a  seguito  di  parziale  revisione  della 
organizzazione”;

Visto il Decreto sindacale n. 46 del 6 ottobre 2016, con cui il dirigente dott. Pietro Antonino Ficarra 
è stato incaricato della direzione del Settore Welfare, con annesso servizio “Welfare”;

Visto  il  parere  di  regolarità  amministrativa  di  cui  all'art.  147 del  TUEL,  così  come introdotto 
dall'art.  3,  comma 1,  lettera  d)  del  Decreto Legge 10 ottobre  2012 n.  174 convertito  in  Legge 
213/2012;

Per le motivazioni esposte in narrativa

DETERMINA

1.di  aderire  alla  proposta  di  aggiudicazione  di  appalto  di  cui  alla  determina  dirigenziale  della 
Provincia  di  Monza  e  della  Brianza  R.G.  n.  1159  del  13/6/2017,  pervenuta  a  questa  stazione 
appaltante tramite corrispondenza PEC in data 14/6/2017, prot. comunale n. 24765, con cui si è 
altresì  provveduto  da  parte  della  CUC ad  approvare  i  verbali  di  gara  del  27/03/2017  prot.  n. 
11471/2017  (prima  seduta  pubblica),  del  5/04/2017  prot.  n.  12873/2017  (seconda  seduta 
pubblica/prima seduta riservata), del 19/04/2017 prot. n. 14716/2017 (seconda seduta riservata), del 
8/06/2017 prot. n .21212/2017 (terza seduta riservata) e del 12/06/2017 prot. n. 21213 (terza seduta 
pubblica);

2.di aggiudicare, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. l’appalto di servizi 
relativi a prestazioni socio-educative, sanitarie-assistenziali e laboratori riabilitativi presso il Centro 
Diurno Disabili  di  Limbiate  per  il  periodo 1/8/2018-31/7/2019 alla  ditta  Social  Servizi  Società 
Cooperativa Sociale P. IVA 01840110439 con sede legale in via Pirelli,  2 – Civitanova Marche 
(MC), che ha presentato una offerta valida pari a € 736.950,12 IVA esclusa, sull’importo a base di 
gara di € 874.705,88 (di cui 661,66 per oneri relativi alla sicurezza e non soggetti al ribasso) IVA 
esclusa,  individuata  nella  proposta  di  aggiudicazione  quale  offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;
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3.di provvedere a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. in merito alle comunicazioni 
e  alle  pubblicazioni  successive all'aggiudicazione  dell'appalto,  procedure e  tempi  in  particolare, 
oltre  allo  “svincolo”  delle  c.  d.  polizze  provvisorie  per  le  ditte  non  aggiudicatarie,  tramite  il 
personale incaricato secondo gli atti organizzativi che individuano il R.U.P. ai sensi del D. Lgs. n. 
50/2016 e il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;

4.di  dare atto  che l’efficacia  della  presente aggiudicazione  è  subordinata  al  positivo  esito  delle 
verifiche ex art. 32 comma 7 del D Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e che la stessa sarà attestata dal  
Responsabile Unico del Procedimento di appalto;

5.di dare atto che il contratto dovrà essere stipulato nei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. e ii. e che la sua stipula resta subordinata all’esito favorevole di tutti i controlli previsti oltre 
che  della  documentazione  di  rito  che  verrà  acquisita  dalla  Stazione  appaltante  e  dall'Ufficio 
Contratti dell'Ente;

6.di dare atto che a tal fine la CUC ha dichiarato di aver già avviato i controlli per la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e che i  
rimanenti, in particolare quelli in ordine al possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico 
finanziari dichiarati in sede di gara da parte della prima classificata, saranno svolti dal competente  
Servizio del Settore Welfare;

7.di specificare fin d'ora che ove, a causa del protrarsi della procedura di gara e dei dovuti controlli,  
non vi siano i tempi tecnici per addivenire entro il 31 luglio 2017 alla regolare stipulazione del 
nuovo contratto, al fine di assicurare la continuità del servizio fin dall'1.8.2017, data l'essenzialità 
dello  stesso,  destinato  a  disabili  adulti  e  gravi,  sarà  richiesta  all'aggiudicataria  l’esecuzione 
anticipata del contratto in via di urgenza ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016; 

8.di imputare la spesa complessiva di € 773.797,63, IVA del 5% inclusa, in favore della Social 
Servizi  Società  Cooperativa  Sociale  P.  IVA  01840110439  con  sede  legale  in  via  Pirelli,  2  – 
Civitanova Marche (MC) al  capitolo  12021.03.0103020334 dei  bilanci  di  rispettiva  competenza 
riducendo i precedenti corrispondenti impegni adottati con determinazione dirigenziale a contrarre 
n. 1344 del 11/7/2016  come di seguito meglio illustrato;

9.di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa senza ulteriore determinazione, secondo 
quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto approvato con la determinazione a contrattare in 
narrativa  richiamata  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  in  particolare  quella  relativa  alla 
tracciabilità dei flussi finanziari;

10.di impegnare inoltre la somma di € 1.089,60  I.V.A. del 22% inclusa per la pubblicazione degli 
esiti di gara su due quotidiani a diffusione locale e due quotidiani a diffusione nazionale oltre che 
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  a  favore  della  Editrice  S.I.F.I.C.  S.r.l., 
pubblicazione che avverrà nelle modalità e termini di cui agli artt. 98 e 129 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss. mm. e ii. e D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016;

11.di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa di  cui  al  presente  provvedimento 
appare  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  e  con le  regole  di  finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della 
Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), fatta salva più adeguata valutazione che potrà 
essere fatta dal Responsabile dei Servizi Finanziari in sede di controllo di regolarità amministrativa 
e contabile sulla presente determinazione;

12.di  dare  atto  che,  trattandosi  di  importi  rispettivi  inferiori  ai  1.000,00  €  al  netto  dell'IVA i 
fornitori  sono stati  individuati  in via breve,  senza ricorso al  Mercato Elettronico della  Pubblica 
Amministrazione e con attribuzione di SMART CIG N. Z941F2BC55;
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13.di  dare  atto  che  le  spese  relative  agli  avvisi  di  post  informazione  verranno  rimborsate 
dall’aggiudicatario alla stazione appaltante nei termini di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

14.di dare atto che le spese da rimborsare alla CUC saranno liquidate a seguito di verifica da parte 
del  RUP,  nelle  forme  previste  dalla  vigente  convenzione  e  dall'organizzazione  dell'Ente  e  del 
Settore;

15.di trasmettere a cura del responsabile del procedimento il presente atto all’Ufficio contratti per 
gli adempimenti conseguenti di propria competenza e la stipulazione del contratto in forma pubblica 
amministrativa;

16.di  dare alla  presente determinazione,  a  cura del  responsabile  del  procedimento,  ogni dovuta 
pubblicità nelle forme previste dall’Ordinamento in materia di contratti, trasparenza e accessibilità 
alle informazioni possedute dalla Pubblica Amministrazione ed, in particolare, ai sensi dell’art. 29 
del D. Lgs 50/2016 e del D.M. delle Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016;

17.di trasmettere, a cura del responsabile del procedimento, la presente determinazione agli altri 
uffici comunali e ad altri enti eventualmente interessati. 

 

Imp/
Acc

Cap/Art Bil. Importo Impegno Anno
Imp/Acc

Codice conto 
finanziario

U 12021.03.0103020334 2017 -9.368,16 14730392 2017 U.1.03.02.15.008
U 12021.03.0103020334 2018 -67.947,19 250108 2018 U.1.03.02.15.008
U 12021.03.0103020334 2019 -58.588,03 14731347 2019 U.1.03.02.15.008
U 12021.03.0103020334 2017 1.089,60 14731571 2017 U.1.03.02.15.008

Ai sensi dell’art, 147 bis, D.to L.gs 267/2000, T.U.E.L, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente

Pietro Antonino Ficarra / INFOCERT SPA
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