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OGGETTO: DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA
GESTIONE  DEI  SERVIZI  LA  GESTIONE  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  E
SOCIALI  RIVOLTI  AI  MINORI  DEL  COMUNE  DI  MOTTA  VISCONTI  -
PERIODO: 01.09.2022  31.08.2026 (RIPETIBILE PER ALTRI QUATTRO
ANNI FINO AL 31.08.2030).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive

modificazioni ed integrazioni, di seguito TUEL, in particolare gli artt.107, 163, 183 e
191;

- la deliberazione di Consiglio n. 19/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato  approvato  il  bilancio di  previsione 2022 e il  pluriennale per  gli
esercizi 2022, 2023 e 2024;

- la deliberazione G.C. n. 35/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2022/2024 e con il medesimo atto il Responsabile del Settore è stato
autorizzato  a  adottare  gli  atti  di  gestione  finanziaria,  oltre  che  a  procedere
all’esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

- l’articolo 147 bis del TUEL;

VISTO l’art. 107 del TUEL e attestata la propria competenza in attuazione del decreto di
nomina del Sindaco n. 33/2019;

RICHIAMATA la  Deliberazione  C.C.  n.  36  del  30.05.2022  avente  per  oggetto:
“Approvazione  convenzione  per  la  costituzione  della  Centrale  di  committenza  Motta
Visconti in forma aggregativa tra Enti”, con la quale il Consiglio comunale - tenuto conto
della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 37 del Codice dei contratti ai sensi del quale
un Comune non capoluogo di provincia deve ricorrere, tra le varie modalità, a una centrale
di committenza o a soggetti aggregatori qualificati per l’acquisto di forniture, servizi e lavori
superiori alla soglia di cui all’art.  35 del Codice dei contratti  pubblici - ha approvato lo
schema di convenzione per la gestione della Centrale di committenza da costituirsi tra il
Comune di Motta Visconti e il Comune di Assago con termine al 31.12.2024;

CONSIDERATO che l’Ente capofila della Centrale di committenza è il Comune di Motta
Visconti;

RICHIAMATI l’art. 3 della Convenzione che stabilisce le attività di operatività della “CdC
Motta Visconti”, l’art. 4 che ne stabilisce le attività e infine l’art. 5 che dispone le attività di
competenza dell’Ente interessato;

CONSIDERATO che:



- il  vigente  contratto  per  la  gestione  dei  servizi  socioassistenziali  e  scolastico
educativi  a favore dei minori  del Comune di Motta Visconti  - Rep. n.  60/2017 è
stato stipulato con la Soc. Coop. Soc. MARTA S.C.S. onlus, con sede legale in Via
A.  Traversi  m.  13/15  –  27039  Sannazzaro  de’  Burgondi  (PV)  a  seguito  di
affidamento con det. n. 183/2017;

- il  contratto  è  stato  prorogato  per  un  anno  (2021/2022),  secondo  le  previsioni
contenute nello stesso, con det. n. 251 del 04/08/2021;

- il contratto è ora in scadenza il 31 agosto 2022;
- risulta  necessario  attivare  una  procedura  di  gara  volta  all’individuazione  del

contraente dei servizi di cui trattasi in oggetto, al fine di dare continuità agli stessi a
partine dal nuovo anno scolastico 2022/2023;

DATO ATTO che in relazione al servizio in oggetto non sono attive Convenzioni stipulate
da Consip (o Mepa) aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura e che pertanto si può procedere autonomamente all’affidamento;

CONSIDERATO che l’importo per la gestione dei servizi di che trattasi è superiore alla
soglia comunitaria per gli appalti pubblici individuata in base all’art. 35 comma 1 lettera d)
del Codice dei contratti pubblici, e che pertanto è necessario attivare una procedura di
selezione  aperta,  ricorrendo  alla  sopra  citata  Centrale  di  Committenza  “CdC  Motta
Visconti”;

ATTESO  che  la  suddetta  procedura  di  selezione  verrà  condotta  mediante  l’ausilio  di
sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi
della normativa vigente in materia di appalti  pubblici e che la Centrale di Committenza
“CdC Motta Visconti” espleterà l’intera procedura mediante la piattaforma elettronica di
Regione Lombardia – SINTEL,  accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it, e conforme alle
prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del  decreto della Presidenza del Consiglio dei
ministri n. 148/2021;

VISTO l’art.  32  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  nonché  l’art.  192  del  D.Lgs.  N.  267/2000  e
successive modificazioni ed integrazioni, con i quali viene stabilito che prima dell’avvio
delle  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  le  Amministrazioni  aggiudicatrici
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che:
 il  fine che con il  contratto  si  intende perseguire è il  raggiungimento di  interessi

pubblici istituzionali del Comune e in particolare garantire i servizi educativi e sociali
per i minori del Comune di Motta Visconti per un periodo di 4 (quattro) anni ripetibili
per altri 4 (quattro), di seguito elencati:
- “Servizio di assistenza educativa” a scuola (e a casa) per bambini/ragazzi con

disabilità;
- “Servizio di pre e post scuola e assistenza alla mensa” rivolto agli alunni della

Scuola Prima-ria; 
- “Servizio di post scuola” rivolto ai bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia

Statale;



- “Servizio di centro ricreativo diurno della scuola dell’infanzia” rivolto ai bambini
frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale; 

- “Spazio compiti/aiuto allo studio” rivolto agli alunni della Scuola Primaria ed agli
studenti della Scuola Secondaria di primo grado;

- “Assistenza domiciliare minori”; 
- “Servizio di spazio neutro”;

 l’oggetto  del  contratto  è  “Appalto  per  affidamento  della  gestione  dei  servizi
educativi  e  sociali  rivolti  ai  minori  del  Comune  di  Motta  Visconti  -  Periodo:
01.09.2022 – 31.08.2026”;

 la  scelta  del  contraente,  tenuto conto del  valore presunto del  contratto,  avverrà
mediante  procedura  aperta  e  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del D. Lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici, mediante
applicazione  dei  seguenti  parametri  di  valutazione  (dettagliati  nella
documentazione di gara):

1. offerta tecnica: massimo 80 punti;
2. offerta economica: massimo 20 punti;

 le clausole essenziali sono riportate negli elaborati tecnici che si approvano con il
presente atto, in particolare nello schema di contratto, dando atto che le proposte
integrative  formulate  dal  concorrente  affidatario  nell’ambito  del  progetto  tecnico,
allegate  come  parte  essenziale  del  contratto  conseguentemente  stipulato,
costruiranno  regolazione  integrativa  e  migliorativa  delle  previsioni  stabilite  nel
contratto stesso;

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
 la  durata  è  fissata  dal  1°  settembre  2022  al  31  agosto  2026,  eventualmente

rinnovabile per altri 4 anni, fino al 31.08.2030;
 le  offerte  presentate  dai  concorrenti  saranno  valutate  da  una  Commissione

costituita ai sensi dell’art.  77 del Codice dei contratti  pubblici e composta da un
numero dispari di membri e nominata dalla Stazione appaltante tra soggetti  con
esperienza nell’ambito della gestione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara e
altri requisiti indicati nell’AVVISO DI RICERCA CANDIDATURE;

 la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avverranno dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

DATO altresì ATTO che i servizi oggetto dell’affidamento sono identificati Categoria CPV
85311300 - rientranti nella classificazione di cui all’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO l’art.  23  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  che,  nell’indicare  i  livelli  di  progettazione,  ha
previsto  al  comma  14  che  per  quanto  attiene  ai  servizi  e  forniture,  di  regola  la
progettazione  si  articoli  in  un  unico  livello.  Il  successivo  comma 15  precisa  che  con
particolare riguardo agli appalti di servizi, il progetto debba contenere:

1. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di

cui all’articolo 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008;
3. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso;
4. il  prospetto  economico  degli  oneri  complessivi  necessari  per  l’acquisizione  dei

servizi;



5. il  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire
e  degli  aspetti  che  possono  essere  oggetto  di  variante  migliorativa  e
conseguentemente, i  criteri  premiali  da applicare alla valutazione delle offerte in
sede  di  gara,  l’indicazione  di  altre  circostanze  che  potrebbero  determinare  la
modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il
divieto di modifica sostanziale;

DATO ATTO che i suddetti elementi sono contenuti nella documentazione di gara a tal
fine predisposta e precisamente:

A. bando di gara;
B. disciplinare di gara e relativi allegati:

- modello di domanda di partecipazione
- modello dichiarazione integrativa n. 1
- modello dichiarazione integrativa n. 2
- modello di offerta economica
- modello DGUE editabile

B. capitolato descrittivo e prestazionale e relativi allegati:
- allegato 1 - Schede tecniche descrittive dei servizi oggetto dell’appalto
- allegato  2  -  Elenco e  dati  relativi  al  personale attualmente  impiegato  dal

contraente uscente per l’esecuzione del contratto
- allegato 3 – Documento Unico Valutazioni Rischi di Interferenza

C. schema di contratto;

DATO ATTO che il valore complessivo del contratto è stimato in € 2.360.160,00 oltre IVA,
determinato sulla base del costo orario per educatore pari a euro 22,00 soggetto a ribasso
e calcolato  per  la  durata  del  contatto  e  degli  eventuali  quattro  anni  di  rinnovo (4+4),
comprensivi di € 8.000 IVA esclusa per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO di  demandare  alla  Centrale  di  committenza  “CdC  Motta  Visconti”
l’acquisizione del CIG relativo alla presente procedura e conseguentemente di provvedere
al pagamento del contributo ANAC pari a € 600,00, secondo le disposizioni di cui alla
delibera ANAC n. 830 del 21.12.2021;

RILEVATO che, in attuazione di quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici, la “CdC
Motta Visconti” deve ottemperare agli obblighi di pubblicazione come segue:

 G.U. delle U.E. data di spedizione;
 G.U. della Repubblica;
 N. 2 quotidiani locali
 N. 2 quotidiani nazionali
 Profilo del committente
 MITT
 OOPP;

RICHIAMATA  la  previsione contenuta nel  Codice dei  contratti  pubblici  e  riservata alle
Stazioni  appaltanti  di  pubblicare  entro  il  31  dicembre  dell’anno  l’intenzione  di  bandire
appalti nell’anno successivo e in particolare:



- l’art. 70 che prevede che “Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre
di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un
avviso di pre-informazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio
profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo  35,  l'avviso  di  pre-informazione  è  pubblicato  dall'Ufficio  delle
pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di
committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio
un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel
citato  allegato.  L'avviso  contiene  le  informazioni  di  cui  all'allegato  XIV,  parte  I,
lettera A”;

- l’art. 60 che prevede che, nelle procedure aperte, nel caso in cui le amministrazioni
aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione che non sia stato
usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle
offerte può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti
condizioni ossia: 
a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando

di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste
siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; 

b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di
trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara;

RILEVATO  dunque che con determinazione n.  553 del  28.12.2021  è stato  approvato
“AVVISO  DI  PREINFORMAZIONE  AI  SENSI  DELL’ART.  70  DEL  D.LGS  N.  50/2016,
SULLE GARE D’APPALTO DA ESPERIRSI NELL’ ANNO 2022”, e che, essendo di valore
superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avviso è stato
inviato  all’Ufficio  delle  pubblicazioni  dell’UE con  i  seguenti  estremi  indicati  anche  alla
sezione VII del medesimo atto:

 Titolo  Ufficiale:  IT-Motta  Visconti:  Servizi  di  assistenza  sociale  per  bambini  e
giovani

 Numero No-Doc-Ext: 2021 – 180979
 Data di presentazione: 27.12.2021,

e che pertanto il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a quindici
giorni;

VISTO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale
per la trasparenza e l'integrità - anni 2022/2024, approvato dalla Giunta comunale con
atto n. 40 in data 20/04/2022 e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, all’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente";

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTE:
 la Deliberazione G.C. n. 6 del 05.01.2022 avente ad oggetto: “D.l.vo 50/2016 e

s.m.i. e d.m. 16 gennaio 2018, n. 14. Adozione schemi programma triennale dei



lavori  pubblici  2022-2024,  programma biennale  per  l'acquisizione  di  forniture  e
servizi e relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

 la  Deliberazione  C.C.  n.  18  del  30.03.2022  con  la  quale  è  stata  deliberata
l’“Approvazione nota di  aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021-2024”;

CONSTATATO che, durante la formazione del presente atto, il Responsabile di Settore
ha verificato sia la sua regolarità, sia la sua correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.
147 bis del TUEL come modificato dall’art. 3 comma 1) lettera d) del D. Lgs. N. 174/2012,
convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012;

DATO ATTO che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale
dell’ordinamento,  alle  disposizioni  dello  Statuto  Comunale  e  dei  regolamenti  adottati
dall’ente in materia, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di
mandato e agli atti di programmazione susseguenti;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

CONSIDERATO che non risultano  segnalabili  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario
ulteriori riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;

DETERMINA

1. Di  richiamare  tutto  quanto  in  premessa  esposto  a  fare  parte  integrante  e
sostanziale del presente dispositivo;

2. Di avviare, per le ragioni di cui in premessa, una procedura aperta, ai sensi dell’art.
60  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  per  l’affidamento  dell’appalto  dei  servizi  educativi  e
sociali  per  i  minori  del  Comune  di  Motta  Visconti,  ricorrendo  alla  Centrale  di
Committenza  “CdC  Motta  Visconti”  mediante  l’utilizzo  del  Sistema  di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, con il criterio
dell’OEV di cui all’art. 95 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici;

3. Di approvare la seguente documentazione di gara per l’affidamento in appalto in
oggetto, in atti:

A. bando di gara
B. disciplinare di gara e allegati:

- modello di domanda di partecipazione
- modello dichiarazione integrativa n. 1
- modello dichiarazione integrativa n. 2
- modello di offerta economica
- modello DGUE editabile

C. capitolato descrittivo e prestazionale e allegati:
- allegato 1 - Schede tecniche descrittive dei servizi oggetto dell’appalto
- allegato  2  -  Elenco e  dati  relativi  al  personale attualmente  impiegato  dal

contraente uscente per l’esecuzione del contratto
- allegato 3 – Documento Unico Valutazioni Rischi di Interferenza

D. schema di contratto;



4. Di dare atto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000
e successive modificazioni ed integrazioni:
 il fine che con il contratto si intende perseguire è il raggiungimento di interessi

pubblici istituzionali del Comune e in particolare garantire i servizi educativi e
sociali per i minori del Comune di Motta Visconti per un periodo di 4 (quattro)
anni ripetibili per altri 4 (quattro), di seguito elencati:
- “Servizio di assistenza educativa” a scuola (e a casa) per bambini/ragazzi

con disabilità;
- “Servizio di pre e post scuola e assistenza alla mensa” rivolto agli alunni

della Scuola Primaria; 
- “Servizio  di  post  scuola”  rivolto  ai  bambini  frequentanti  la  scuola

dell’Infanzia Statale;
- “Servizio  di  centro  ricreativo  diurno  della  scuola  dell’infanzia”  rivolto  ai

bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale; 
- “Spazio compiti/aiuto allo studio” rivolto agli alunni della Scuola Primaria

ed agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado;
- “Assistenza domiciliare minori”; 
- “Servizio di spazio neutro”;

 l’oggetto del contratto è “Appalto per affidamento della gestione dei servizi
educativi  e sociali  rivolti  ai  minori  del  Comune di Motta  Visconti  -  Periodo:
01.09.2022 – 31.08.2026”; 

 la  scelta  del  contraente,  tenuto  conto  del  valore  presunto  del  contratto,
avverrà  mediante  procedura  aperta  e  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità – prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs n. 50/2016 – Codice dei
contratti pubblici, mediante applicazione dei seguenti parametri di valutazione
(dettagliati nella documentazione di gara):

1. offerta tecnica: massimo 80 punti
2. offerta economica: massimo 20 punti

 le clausole essenziali sono riportate negli elaborati tecnici che si approvano
con  il  presente  atto,  dando  atto  che  le  proposte  integrative  formulate  dal
concorrente affidatario nell’ambito del progetto tecnico, allegate come parte
essenziale  del  contratto  conseguentemente  stipulato,  costruiranno
regolazione  integrativa  e  migliorativa  delle  previsioni  stabilite  nel  contratto
stesso;

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
 la durata è fissata dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2026, eventualmente

rinnovabile per altri 4 anni, fino al 31.08.2030;
5. Di  stimare  il  valore  complessivo  del  contratto  in  €  2.360.160,00  oltre  IVA,

determinato sulla base del costo orario per educatore pari a euro 22,00 soggetto a
ribasso  e  calcolato  per  la  durata  del  contatto  e  degli  eventuali  quattro  anni  di
rinnovo (4+4), comprensivi di € 8.000 IVA esclusa per gli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;

6. Di dare atto che il prospetto economico degli oneri necessari all’acquisizione dei
servizi oggetto dell’appalto ed allo svolgimento della procedura di gara, finanziati
con risorse proprie di bilancio, è come di seguito dettagliato:



Spesa per l’acquisizione del
servizio  per  il  periodo
indicato (4+4)

€ 1.890.240,00 (IVA esclusa) per servizio di
assistenza educativa 
€ 197.472,00  (IVA esclusa)  per  servizio  di
pre e post scuola e assistenza alla mensa 
€ 59.840,00  (IVA  esclusa)  per  servizio  di
post scuola dell’infanzia
€ 63.360,00  (IVA  esclusa)  per  servizio  di
C.R.D.
€ 14.080,00  (IVA  esclusa)  per  servizio  di
spazio compiti/aiuto allo studio
€ 118.272,00  (IVA esclusa)  per  servizio  di
assistenza domiciliare minori  
€ 16.896,00  (IVA  esclusa)  per  servizio  di
spazio neutro

Costi per oneri procedurali Pagamento  contributo  per  procedura
selettiva  ad  Autorità  per  la  Vigilanza  sui
Contratti pubblici:
€. 600,00

Spese  per  le  commissioni
giudicatrici

Compensi per incarichi ad esperti esterni, 
presunti 1.500,00

Spese per la pubblicità Costi preventivabili per la pubblicazione del
bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana,  quotidiani  nazionali  e
locali, 
presunti €. 2.500,00

7. Di  dare  atto  che  gli  impegni  di  spesa  saranno  assunti  con  successivi  appositi
provvedimenti da parte dei Responsabili competenti; 

8. Di trasmettere la presente determinazione alla struttura organizzativa della “CdC
Motta  Visconti”,  unitamente  alla  documentazione  di  gara  predisposta,  per  gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile
Settore Affari Sociali - Educativi - Ricreativi

Dott.ssa Maddalena Dona'

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DONA' MADDALENA in data 16/06/2022


