SERVIZI SOCIALI
*********
DETERMINAZIONE

Determ. n. 1165 del 12/12/2018
Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI
PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2020 – CIG
76780363BF PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DALLA GARA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO:
• il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
• L’articolo 107, comma 3, lettera d) e comma 5 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che
attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione, ivi compresi quelli di
assunzione di impegni di spesa;
• l'art. 109, comma 2, del sopracitato D. Lgs. 267/2000 che dispone che nei Comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3
spettano ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;
PRESO ATTO CHE:
• con determina a contrarre n° 990 del 06 novembre 2018 è stata avviata una
procedura aperta per l’affidamento dei servizi in oggetto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
• ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di aggiudicazione con il Criterio ai sensi
dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di aggiudicazione con il Criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
• in attesa dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui al Comma 3
dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la quale sono attualmente in definizione le Linee Guida
diramate dall'ANAC, trova ad oggi applicazione il regime transitorio previsto dagli artt. 77, comma
18, e 216, comma 12, ai sensi dei quali “... la commissione continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna
stazione appaltante”;
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PRESO ATTO CHE:
- la commissione giudicatrice è deputata alla sola valutazione tecnica ed economica
delle offerte, mentre l'esame della documentazione amministrativa è demandata al
RUP, ovvero, ove ritenuto necessario, ad un seggio di gara, composto oltre che dal
RUP da un segretario verbalizzante, selezionato tra il personale amministrativo in
servizio presso l’Ente;
- con determinazione n. 1164 del 12.12.2018 sono stati nominati i seguenti membri
della
Commissione Giudicatrice:
· Presidente: Geom. Giorgio Colombo – Responsabile Servizi Educativi del Comune;
· Commissario: Sig.ra Maria Pia Dell’Acqua, assistente Sociale
· Commissario: geom. Cristina Speroni
ed individuati i seguenti componenti del seggio di gara:
· RUP e Presidente, dott.ssa Maria Antonietta Luciani, Funzionario
Responsabile dell’ufficio servizi sociali e Ufficio di piano
· Sig.ra Frangi Carmelina, amministrativa ufficio servizi sociali
CONSIDERATO CHE entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato
alle ore
20,00 del 11.12.2018 sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
Nome partecipante
San Carlo Società Cooperativa Sociale di Solidarietà - Onlus
AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS
Cooperativa Il Portico Cooperativa Sociale a r.l.
COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Prov.
VA
MI
FI
MI
FI

Comune
TRADATE
CORBETTA
PONTASSIEVE
RHO
FIRENZE

CONSIDERATO CHE il Seggio di gara in data odierna ha verificato la regolarità della
documentazione della ditta partecipante e propone l’ammissione delle stesse;
VISTO l’art. 29, comma 1, periodi secondo e seguenti, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita:
“Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120,
comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai
concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli
altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per
l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli
atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di
motivazione.”;
VISTO altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104
(Codice del
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processo amministrativo) il quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa
all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della
legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere
l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con
ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di
aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata
lesività.”;
Visto il provvedimento Sindacale n. 7 del 10 gennaio 2018 con il quale vengono attribuite alla
Dott.ssa Maria Antonietta Luciani le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000
relativamente ai servizi sociali e all’ufficio di piano;
DETERMINA
1)
di ammettere, per le motivazioni indicate in premessa, alla gara per l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 nel servizio di pulizia
degli stabili comunali. Periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020 - CIG 76780363BF le seguenti
cooperative:
Nome partecipante
San Carlo Società Cooperativa Sociale di Solidarietà - Onlus
AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS
Cooperativa Il Portico Cooperativa Sociale a r.l.
COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Prov.
VA
MI
FI
MI
FI

Comune
TRADATE
CORBETTA
PONTASSIEVE
RHO
FIRENZE

2) di disporre la pubblicazione del presente atto per gli adempimenti di cui all'art. 29,
comma 1 e 2,
del D.Lgs. 50/2016 e dei dati di cui alla presente determinazione ai fine della
trasparenza amministrativa di cui al D.lgs 33/2013 nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” del sito web istituzionale;
3) di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento,
ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo
(Decreto Legislativo 2 luglio
2010 n. 104) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti
partecipanti
alla procedura di gara per il servizio di cui trattasi, attraverso la piattaforma di eprocurement Sintel
Lombardia.
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Sottoscritta dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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