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Settore Welfare Locale

Determinazione 50 del 18/01/2018

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DI  SERVIZI  E  INTERVENTI  A  CARATTERE 
PSICOLOGICO  AFFERENTI  L'AMBITO  MINORILE 
DALL'01/01/2018  AL  31/12/2019.  ADESIONE  ALLA 
PROPOSTA  DELLA  CENTRALE  UNICA  DI 
COMMITTENZA E AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI 
"CTA-CENTRO  DI  TERAPIA  DELL'ADOLESCENZA-
COOPERATIVA SOCIALE SCRL ONLUS "(P.IVA/C.F. ) 
CIG  72687022A5.  

C O M U N E   D I   L I M B I A T E
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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IL DIRIGENTE SETTORE WELFARE

Premesso che:

➢ il Comune di Limbiate ha attivato da anni servizi e interventi a carattere psicologico, 
afferenti  all’ambito  minori  presso  gli  uffici  dei  servizi  sociali  comunali  (Settore 
Welfare), destinati ai minori residenti nel Comune di Limbiate e ai loro genitori o 
agli esercenti la potestà, oltre che, di riflesso, alla comunità locale, tutti servizi che 
vengono svolti  in  stretta  connessione  con le  altre  figure  professionali  dei  servizi 
sociali comunali;

➢ ai sensi e per le finalità di cui alla L. 328/2000, Legge quadro sui servizi sociali, il  
Comune di Limbiate afferisce all’Ambito di Desio per l’attuazione del c. d. Piano di 
Zona,  insieme  ai  vicini  comuni  di  Cesano  Maderno,  Bovisio  Masciago,  Varedo, 
Desio, Nova Milanese e Muggiò, e che ai sensi di detta Legge, della Legge Regionale 
14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”  e di altre fonti normative 
primarie e secondarie, le politiche per i minori, in primo luogo quelle di tutela, sono 
da  considerarsi  funzioni  fondamentali  dei  comuni  e  da  gestire,  ove  possibile,  in 
forma associata;

➢ con gli ultimi Piani di Zona di cui alla L. 328/2000 sono stati razionalizzati a livello 
di Ambito diversi interventi e servizi relativi alla protezione dei minori e a sostegno 
delle  famiglie  affidatarie,  in  particolare  il  Servizio  Affidi,  la  gestione  del  c.  d. 
“Spazio  Neutro”  e  diversi  servizi  di  équipes  di  integrazione  di  secondo  livello, 
rimanendo  tuttavia  in  capo  al  Comune  di  Limbiate  spese  e  competenze  per  le 
funzioni dirette di tutela e di riferimento per l’autorità giudiziaria, compresi i servizi 
di psicologia a supporto, che necessariamente vengono affidati in appalto non avendo 
il Comune adeguate figure professionali in organico;

➢ con propria determinazione dirigenziale n. 506 del 25 maggio 2017 è stato avviato il 
procedimento per un nuovo appalto  per la fornitura di detti servizi di psicologia a 
supporto per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, da affidarsi a seguito di 
procedura  di  selezione  aperta  e  a  evidenza  pubblica,  con  l'individuazione  del 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 
e  ss.  mm.  e  ii.,  in  ordine  alle  varie  fasi  della  programmazione,  progettazione, 
affidamento ed esecuzione dell’appalto; 

➢ il Comune di Limbiate ha aderito alla Centrale Unica di Committenza della Provincia 
di Monza e della Brianza (di seguito C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza 
o, per brevità, anche solo C.U.C.), costituita nell’ambito della struttura organizzativa 
di detta Provincia, a seguito di approvazione della bozza di convenzione mediante 
deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 novembre 2015, n. 68, e sottoscrizione 
della convenzione stessa in data 19/11/2015;

➢ con la sottoscrizione il Comune di Limbiate ha conferito alla Provincia di Monza e 
della Brianza, a far data dalla sottoscrizione stessa, le funzioni relative alle procedure 
di  gara  per  l'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 secondo quanto precisato nella 
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convenzione  stessa,  che  qui  si  intende  integralmente  richiamata,  per  quanto  oggi 
applicabile;

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

➢ con propria determinazione n. 748 del 04/08/2017 a contrattare è stato stabilito di 
procedere, ai sensi del vigente Codice degli appalti, all’affidamento per la fornitura 
di detti servizi di psicologia a supporto per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 
2019, mediante apposita gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016,  da  svolgersi  attraverso  delega  espressa  alla  C.U.C.  sulla  base  della 
richiamata convenzione; 

➢ con detta determinazione n. 748 del 04/08/2017 è stato definito, fra l'altro: l’oggetto 
contrattuale; il capitolato speciale d'appalto; i criteri di giudizio per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; i requisiti di ordine speciale richiesti 
per  la  partecipazione  alla  gara;  la base  di  gara  soggetta  a  ribasso,  stabilita  in  € 
144.192,00=, oltre Iva, costi della sicurezza pari a zero; il criterio di aggiudicazione, 
ossia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 
3, lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;  

➢ l'appalto è stato codificato come segue: CIG 72687022A5 - CPV 85121270-6;

Verificato che la Centrale Unica di Committenza ha svolto le procedure di sua competenza 
e in particolare che:

➢ con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2138 del 14/11/2017 ha preso atto della 
suddetta  determinazione  a  contrattare  e  dell’indizione  di  procedura  approvando  i 
documenti di gara di sua competenza;

➢ con  Determinazione  Dirigenziale  R.G.  n.  2283  del  11/12/2017  ha  nominato  la 
Commissione di gara;

➢ ha esperito la procedura aperta in oggetto mediante ausilio della piattaforma Sintel di 
ARCA LOMBARDIA;

➢ con Determinazione Dirigenziale R. G. n. 35 del 15/01/2018 ha approvato i verbali di 
gara di cui al protocollo CUC: prot. 44001 del 13/12/2017 (1^ seduta pubblica); prot. 
44975 del 19/12/2017 (2^ seduta pubblica); prot. 44976 del 19/12/2017 (1^ seduta 
riservata);  prot.  44977  del  19/12/2017  (2^  seduta  riservata);  prot.  44978  del 
19/12/2017 (3^ seduta pubblica); :

➢ con detta  Determinazione Dirigenziale R. G. n. 35 del 15/01/2018 è stato dato atto 
atto,  altresì,  che  a  seguito  delle  operazioni  svolte  dalla  Centrale  Unica  di 
Committenza  entro  il  termine  di  scadenza  è  pervenuta  una  sola  offerta,  ritenuta 
regolare,  da  parte  di  CTA  Centro  di  Terapia  dell’Adolescenza  –  Cooperativa 
Sociale SCRL Onlus,  con sede in Milano, Via Valparaiso n. 10/6, cap. 20144 (MI) 
P.Iva 10849790158, con un prezzo offerto pari a  € 142.750,08.= ed un punteggio 
complessivo di 100/100esimi;
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➢ con detta  Determinazione Dirigenziale R.  G. n.  35 del  15/01/2018 è stata  quindi 
proposta a questa stazione appaltante l’aggiudicazione per l’affidamento di servizi e 
interventi  a  carattere  psicologico  afferenti  l’ambito  minorile  di  cui  alla 
determinazione a contrattare, dal 01/01/2018 al 31/12/2019, a favore del Comune di 
Limbiate  CIG  72687022A5,  nei  confronti  della  CTA  Centro  di  Terapia 
dell’Adolescenza  –  Cooperativa  Sociale  SCRL  Onlus,  con  sede  in  Milano,  Via 
Valparaiso n. 10/6, cap. 20144 (MI) P.Iva 10849790158 con una offerta pari  a € 
142.750,08.= ed un punteggio complessivo di 100/100esimi; 

➢ con detta  Determinazione Dirigenziale  R.  G. n.  35 del  15/01/2018 è  stato altresì 
stabilito di trasmettere il provvedimento al Comune di Limbiate per l'aggiudicazione 
e la stipula del contratto,  per il  rimborso delle spese di pubblicazione che saranno 
quantificate e richieste successivamente all’avvenuta pubblicità, per  l’adempimento 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa;

Vista  quindi  la  proposta  di  aggiudicazione  dell'appalto  della  CUC  di  cui  alla 
Determinazione Dirigenziale  R.  G. n.  35 del  15/01/2018,  pervenuta  tramite  pec in  data 
18/1/2018 al protocollo comunale 2387 e considerato opportuno aderirvi;

Atteso che rimangono in capo alla stazione appaltante e al proprio Responsabile Unico del 
Procedimento in particolare, gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e 
dalla  normativa  vigente  in  merito  ai  rimanenti  controlli,  alle  comunicazioni  e  alle 
pubblicazioni successive all'aggiudicazione dell'appalto;

Considerato  che,  in  ragione  del  prolungarsi  delle  procedure  di  gara,  il  termine  iniziale 
dell'appalto stabilito nel 1° gennaio 2018 è spirato, e che tuttavia si è potuto soprassedere in 
queste ultime settimane al supporto dei servizi psicologici da parte dei servizi per i minori 
dell'Ente,  in funzione del  fatto che il  contenuto ritardo non ha comportato nè comporta 
conseguenze dannose per l'Ente o per i minori in tutela;

Ritenuto  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  l’appalto di  servizi  e interventi  a carattere psicologico 
afferenti  l'ambito minorile dal  01/01/2018 al 31/12/2019, tenuto conto di quanto appena 
considerato riguardo al termine iniziale, alla CTA Centro di Terapia dell’Adolescenza – 
Cooperativa Sociale S.c.r.l.  Onlus, con sede in Milano, Via Valparaiso n. 10/6, cap. 
20144  (MI)  P.Iva  10849790158,   che  ha  presentato  una  offerta   pari  a  €  142.750,08 
sull’importo a base di gara di €144.192,00=, oltre Iva, costi della sicurezza pari a zero;

Ritenuto di dover procedere come sotto all’assunzione degli impegni di spesa conseguenti 
per il periodo contrattuale dal 1/1/2018 al 31/12/2019, per un importo di € 142.750,08 oltre 
a € 7.137,504 IVA al 5% per un totale complessivo da impegnare di € 149.887,58 IVA, da 
imputarsi al capitolo 12011.03.0103020330  dei bilanci comunali di rispettiva competenza;

Considerata la necessità di impegnare 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”  e  ss.  mm. e ii.,  per  quanto qui  non 
espressamente già richiamato;

Visto l'art. 107 del TUEL di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267i;
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Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive variazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Ente;

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.  35 del  15/01/2018,  in  premessa e in 
narrativa più volte richiamata, pervenuta a questa stazione appaltante tramite pec in data 18 
gennaio 2018, prot. n. 2387, con cui si è provveduto, fra l'altro, ad approvare i  verbali di 
gara prot. 44001 del 13/12/2017 (1^ seduta pubblica); prot. 44975 del 19/12/2017 (2^ seduta 
pubblica); prot. 44976 del 19/12/2017 (1^ seduta riservata); prot. 44977 del 19/12/2017 (2^ 
seduta riservata); prot. 44978 del 19/12/2017 (3^ seduta pubblica); 

2. dare atto che, in ragione del prolungarsi delle procedure di gara, il termine iniziale 
dell'appalto stabilito nel 1° gennaio 2018 è spirato, e che tuttavia si è potuto soprassedere in 
queste ultime settimane al supporto dei servizi psicologici da parte dei servizi per i minori 
dell'Ente,  in funzione del  fatto che il  contenuto ritardo non ha comportato nè comporta 
conseguenze  dannose  per  l'Ente  o  per  i  minori  in  tutela,  ritenendo  quindi  che  possa 
considerarsi la decorrenza dal corrente mese di gennaio, alla data di efficacia della presente 
determinazione, senza necessità di modificare il termine finale dell'appalto;

3. di aggiudicare, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. l’appalto 
di  servizi  e  interventi  a carattere psicologico afferenti  l'ambito minorile  dal  01/01/2018, 
termine  iniziale  da  intendersi  secondo il  punto  2.,  al  31/12/2019,  alla  CTA Centro di 
Terapia dell’Adolescenza – Cooperativa Sociale S.c.r.l. Onlus, con sede in Milano, Via 
Valparaiso n. 10/6, cap. 20144 (MI) P.Iva 10849790158,  che ha presentato una offerta 
valida pari a € 142.750,08 sull’importo a base di gara di €144.192,00=, oltre Iva, costi della 
sicurezza  pari  a  zero,  individuata  nella  proposta  di  aggiudicazione  quale  offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

4. 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 tramite il personale incaricato secondo gli atti organizzativi del Settore; 

5. di dare atto che rimangono in capo alla stazione appaltante e al proprio Responsabile 
Unico del Procedimento in particolare, gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. e ii. e dalla normativa vigente in merito ai rimanenti controlli, alle comunicazioni e alle 
pubblicazioni successive all'aggiudicazione dell'appalto;
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6. 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; 

7. 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; 

8. di stabilire che, a causa del protrarsi della procedura di gara e dei dovuti controlli,  
non vi sono i tempi tecnici per addivenire entro i termini necessari alla regolare stipulazione 
del nuovo contratto, e che al fine di assicurare la continuità del servizio, data l'essenzialità 
dello  stesso,  viene richiesto all'aggiudicataria  tramite  il  RUP l’esecuzione anticipata  del 
contratto in via di urgenza ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016; 

9. di imputare la spesa complessiva di € 149.887,58 IVA del 5 % inclusa, in favore 
della CTA Centro di Terapia dell’Adolescenza – Cooperativa Sociale SCRL Onlus, con 
sede in Milano, Via Valparaiso n. 10/6, cap. 20144 (MI) P.Iva 10849790158, al capitolo 
dei  bilanci di  rispettiva competenza per annualità,  riducendo i  precedenti  corrispondenti 
impegni  adottati  con  determinazione  dirigenziale  indicata  in  narrativa,  come  di  seguito 
meglio illustrato:

• impegno n. 14731448 bil 2018 attualmente di € 87.957,12 diverrà pari a €   74.943,79 
(riduzione di € 13.013,33)

• impegno  n.  14731366  bil  2019  attualmente  di  €  87.957,12  diverrà  pari  a  € 
74.943,79 (riduzione di € 13.013,33)

10. 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;

11. di dare atto che saranno impegnate e liquidate dal RUP le somme necessarie alla 
pubblicazione ai sensi di legge degli avvisi e 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; 

12.  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;

13. 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;

14. di  dare atto che le spese relative agli  avvisi  di  pre e post  informazione verranno 
rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante nei termini di cui al D. Lgs. 50/2016 
e ss. mm. e ii.;
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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;

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; 

Imp/
Acc

Cap/Art Bil. Importo Impegno Anno
Imp/Acc

Codice conto 
finanziario

U 12011.03.0103020330 2018 -13.013,33 14731448 2018 U.1.03.02.15.008
U 12011.03.0103020330 2019 -13.013,33 14731366 2019 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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