
 

 
 

 

 

 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 497 DEL 30/12/2020 

 
NUMERO SETTORIALE 154 

 
Proposta n. 551 del 29/12/2020 

 
Settore Affari Sociali - Educativi - Ricreativi 

 
 
OGGETTO: CIG: Z9C3003B36. AFFIDAMENTO GESTIONE PIG PERIODO 

GENNAIO/GIUGNO 2021 E IMPEGNO SPESA. 

 

 
 

 
LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE 
DI MOTTA VISCONTI DAL 30/12/2020 AL 14/01/2021. 
 

 

 COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

CITTA’ METROPOLITANA  

DI MILANO 
Piazza San Rocco n°9 

20086 Motta Visconti (MI) 
 



Determinazione n. 497 del  

 

30/12/2020 
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI 

 

OGGETTO: CIG: Z9C3003B36. Affidamento gestione PIG periodo gennaio/giugno 2021 e 

impegno spesa.   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che:  

• con deliberazione C.C. n. 7/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio 
Pluriennale 2020/2022; 

• con deliberazione G.C. n. 28/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022, e con il medesimo atto il Responsabile del Settore è stato autorizzato ad adottare 
gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la 
vigente normativa; 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e attestata la propria competenza in attuazione del decreto 
di nomina del Sindaco n. 33/2019; 
 
PREMESSO: 

• che con deliberazione GC n. 135/2016 si prorogava la convenzione stipulata tra 
l’Amministrazione Comunale e la Coop. Soc. LULE onlus di Abbiategrasso per la gestione dello 
Spazio Giovani fino al 30.06.2017, al fine di dare continuità ai progetti in favore dei giovani, ed 
in particolare : 
� progetto di studio guidato, rientrante nel Piano Diritto allo studio e rivolto agli studenti della 

Scuola Secondaria di Motta Visconti; 
� attività di socializzazione a favore degli adolescenti e ragazzi; 
� progetto di attività di aggregazione giovanile da parte dei ragazzi della Palestra Sociale; 
� in considerazione del fatto che tali progetti sono realizzati nello spazio temporale 

corrispondente all’anno scolastico; 

• che con Delibera G.C. n. 41 del 12/04/2017 si disponeva di collaborare alla realizzazione del 
progetto intitolato: “Dalla strada alla palestra – 2017/2020” presentato dalla Coop. Lule in 
qualità di partner di Associazione Lule Onlus; 

• che la convenzione di cui sopra è scaduta nell’anno 2020; 
 
CONSIDERATO : 
- che tra gli  obiettivi dell’assessorato alle politiche giovanili vi è quello di promuovere lo spazio 

denominato PIG al fine di renderlo punto di riferimento per l’aggregazione giovanile strutturata 
in attività di promozione del tempo libero ed educative; 

- che l’Amministrazione Comunale non dispone nel proprio organico di risorse umane aventi la 
professionalità e l’esperienza per gestire uno spazio giovani, e che pertanto, nel rispetto dei 
principi di efficienza, economicità ed efficacia, si ritiene necessario avvalersi di un soggetto 
esterno qualificato per l’organizzazione e la realizzazione di attività educative e ricreative rivolte 
ai giovani; 

- che pertanto è necessario affidare il servizio di gestione del PIG e delle attività di studio ed 
aggregazione per i giovani da soggetto terzo qualificato; 

 
VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 
 



RICHIAMATO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs n. 50/2016, che prevede la 
possibilità di ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00 IVA 
esclusa; 
 
RICHIAMATI : 

• l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 
ragioni che ne sono alla base; 

• l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che nella procedura di cui 
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti;  

• l'art. 1, comma 450, L. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, 
che prevede una deroga per gli acquisti di importo inferiore ad Euro 5.000,00, e che pertanto 
non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche, si ritiene 
opportuno intervenire con procedure autonome rivolgendosi ad un operatore specializzato, 
garantendo così la rapidità di intervento nel rispetto del principio di economicità della spesa; 

• le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” in cui è affermato che per lavori, servizi e forniture di importo 
fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale 
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti 
pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima 
della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, 
nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la 
legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la 
pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività; 

 
CONSIDERATO: 

- che l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di gestione del PIG e delle attività di 
studio ed aggregazione per i giovani nel periodo gennaio/giugno 2021;  

- che tale progetto risponde alle finalità generali di prevenire il disagio giovanile, di promuovere lo 
spazio denominato PIG al fine di renderlo punto di riferimento per l’aggregazione giovanile 
strutturata in attività di promozione del tempo libero ed educative, di affiancare la famiglia nella 
funzione genitoriale e sostenere la scuola nella funzione pedagogica; 

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata come da schema allegato sub A); 
- che le clausole contrattuali sono quelle previste nella suddetta scrittura privata;  
- che la spesa derivante dall’acquisizione di tale servizio è stimata al di sotto delle soglie previste 

all’art. 35 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
RITENUTO pertanto acquisire la fornitura del servizio di che trattasi mediante affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa acquisizione di offerta da parte di 
soggetto terzo qualificato individuato nella in possesso dei requisiti di carattere generale previsti 
dalla normativa per contrattare con la pubblica amministrazione, ed in possesso dei requisiti 
specifici di carattere tecnico professionale per  l’espletamento del servizio; 



 
VISTA la nota prot. n. 18511 del 22/12/2020, presentata dalla Cooperativa LULE Soc. Coop. 
Sociale Onlus, con sede in Abbiategrasso in Via Novara, 35 - P.IVA: 03158180962, operatore 
qualificato in possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale per l’espletamento del 
servizio di che trattasi, che propone un preventivo di spesa per il periodo gennaio/giugno 2021 per 
una spesa di € 4.882,20 = IVA di legge esclusa, pari a complessivi €. 5.126,31 (IVA compresa); 
 
ATTESO : 

• che la Coop. Soc. LULE di Abbiategrasso da anni opera sul territorio comunale con azioni 
e progetti in particolare rivolti ai giovani; 

• che l’Amministrazione Comunale nel corso degli anni ha individuato nel ricorso alla 
collaborazione con la suddetta Cooperativa il metodo ottimale per il perseguimento 
dell’obiettivo di promozione dello spazio denominato PIG al fine di renderlo punto di 
riferimento per l’aggregazione giovanile strutturata in attività di promozione del tempo 
libero, sportive ed educative, sia in termini di sostenibilità economico-finanziaria, sia in 
termini di efficacia; 

• che tale cooperativa risulta essere soggetto idoneo a cui affidare la gestione dello Spazio 
Giovani da realizzarsi presso la struttura denominata PIG; 

 

CONSIDERATO che la Cooperativa LULE  risulta in possesso : 

• dei requisiti di carattere generale di cui  all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale previsti dall’art. 83 
del D. Lgs. n. 50/2016 e di seguito dettagliati : 

a) iscrizione alla camera di commercio per attività inerenti i servizi oggetto dell’affidamento, 
iscrizione nell’Albo delle Società cooperative, e iscrizione all’Albo regionale delle cooperative 
sociali; 

b) essere in possesso di comprovata esperienza nella gestione di servizi e attività analoghi 
all’area oggetto del servizio, documentabili; 

c) avere tra i propri collaboratori (personale dipendente o consulenti esterni), alla data di 
presentazione del progetto, professionalità idonee allo svolgimento del servizio; 

d) che i curricula del coordinatore e dei facilitatori/mediatori comprovano la capacità professionale 
dichiarata; 

 

RITENUTO il preventivo presentato dalla suddetta Cooperativa congruo e conveniente,  
competitivo rispetto ai prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento, nonché rispondente 
alle esigenze dell’Amministrazione Comunale e dell’Istituzione Scolastica; 
 
ACQUISITA dal soggetto affidatario la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, così come 
previsto al comma 1 dell’art. 3) della Lg. 136/2010, con indicazione del conto dedicato su cui 
verranno versati i proventi che risulta essere il seguente : conto corrente bancario/postale: codice 
IBAN IT66H0838632550000000069817; 

 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza il 13.02.2021, in atti; 
 
RILEVATO che nella fattispecie la deroga al rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36 
comma 1 del DLgs n. 50/2016 è motivata dalla soddisfazione maturata nel corso di esecuzione del 
rapporto contrattuale precedente (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei 



prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento (cfr. punto 3.7 della Delib. ANAC 636/2019), 
nonché dalla necessità espressa dalla scuola di dare continuità all’intervento degli operatori 
dell’OE di che trattasi con cui è stato instaurato un rapporto fiduciario e di proficua collaborazione; 
 
DATO ATTO che è stato richiesto il numero identificativo CIG che risulta essere il seguente n.  

Z9C3003B36; 
 
VISTO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la 
trasparenza e l'integrità - anni 2020/2022, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, 
all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente"; 
 
VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 
aprile 2013;  
 
RICHIAMATO il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
RITENUTA ED ATTESTATA l’inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche 
potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 
190/2012; 
 
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in 
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;  
 
ATTESTATO, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013, di non essersi avvalsa di alcuna forma di 
intermediazione, e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal 
beneficiario nel biennio precedente; 
 
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente dell’Art. 
107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi 
di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo 
pertanto necessario alcun atto integrativo; 
 
RITENUTA ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 6 comma 8 del regolamento sul 
sistema dei controlli interni; 
 
RITENUTA ED ACCERTATA, ai sensi del comma 2 dell’Art. 9 del D.L.78/2009 la compatibilità 
della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 



VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

DETERMINA 

 
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 
2. Di affidare il servizio di PIG per il periodo gennaio/giugno 2021, mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla Cooperativa LULE Soc. 
Coop. Sociale Onlus, con sede in Abbiategrasso in Via Novara; 

3. Di dare atto : 

• che l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di gestione del PIG e delle attività 
di studio ed aggregazione per i giovani nel periodo gennaio/giugno 2021;  

• che tale progetto risponde alle finalità generali di prevenire il disagio giovanile, di 
promuovere lo spazio denominato PIG al fine di renderlo punto di riferimento per 
l’aggregazione giovanile strutturata in attività di promozione del tempo libero ed 
educative, di affiancare la famiglia nella funzione genitoriale e sostenere la scuola nella 
funzione pedagogica; 

• che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata come da schema allegato sub 
A); 

• che le clausole contrattuali sono quelle previste nella suddetta scrittura privata;  
4. Di dare mandato al Settore Finanziario di assumere impegno di spesa di complessivi € 

3.881,00.= IVA compresa alla missione 6 – cap. 823002 – V° livello 1.03.02.99.999 del 
B.P. 2020, e di € 1.245,31.= allo stesso capitolo del B.P. 2021; 

5. Di dare atto che il servizio di che trattasi è finanziato con i fondi derivanti dal 5 per mille 
dell’IRPEF ad hoc destinati dall’Amministrazione Comunale; 

6. Di dare atto il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, come 
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

7. Di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: Z9C3003B36; 
8. Di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 

particolare, dell’art. 1 del DL 6/7/12 n. 95, conv. nella L. 7/8/12, n. 135; 
9. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000, l’esigibilità 

dell’obbligazione avverrà entro il 30.06.2021; 
10. Di dare atto che ai sensi dell’art. 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il 

programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al 
comma 8 dell’art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa; 

11. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione non 
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Teul D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 
DL 10/10/12 n. 174; 

12. Di dare atto che tutta la documentazione relativa alla presente determinazione è 
conservata agli atti dell’Ufficio Affari Sociali; 

13.  Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

14.  Di dare atto che alla liquidazione delle spese si provvederà a seguito di avvenuta regolare 
fornitura e successiva emissione di fatture da parte della Cooperativa LULE previa 
assunzione di appositi atti di liquidazione da parte del Responsabile del settore 
competente. 

 Il Responsabile del Settore  
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi                   



        Dott.ssa Donà Maddalena  
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CIG: Z9C3003B36. AFFIDAMENTO GESTIONE PIG PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 E IMPEGNO SPESA.

LULE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9996.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 8230022020

3.881,00Importo:29/12/2020Data:2020 1057/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z9C3003B36C.I.G.:

PROGETTO GIOVANI - INIZIATIVE PER TEMPO LIBERO - SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI
SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE (QUOTA 5 PER MILLE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CIG: Z9C3003B36. AFFIDAMENTO GESTIONE PIG PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 E IMPEGNO SPESA.

LULE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9996.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 8230022021

1.245,31Importo:29/12/2020Data:2021 178/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z9C3003B36C.I.G.:

PROGETTO GIOVANI - INIZIATIVE PER TEMPO LIBERO - SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI
SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE (QUOTA 5 PER MILLE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Cosimo Rosario Francione

 MOTTA VISCONTI li, 29/12/2020

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:

FRANCIONE COSIMO ROSARIO;1;136155540049830728182898769302407160066
DONA' MADDALENA;2;9757676


