PIANO DI ZONA

*********
DETERMINAZIONE

Determ. n. 493 del 13/07/2021

Oggetto: PROGETTO DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO AL
"PROGETTO P.I.L. - POLO INCLUSIONE LAVORO: INTERVENTI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO E DI INCLUSIONE ATTIVA - PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2022 CON FACOLTA'
DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO E PROROGA PER ULTERIORI MESI TRE" - CIG 8829865B19.
DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in data 31.08.2021 scade il contratto per il Servizio di inserimenti lavorativi e
supporto alla gestione del R.E.I. dell’Ambito Distrettuale di Tradate;

Visto il verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 30.06.2021 dal quale si rileva che
l’Assemblea dei Sindaci ha deciso:


di procedere con l’affidamento con appalto del “Progetto P.I.L.  Polo Inclusione
Lavoro: interventi di inserimento lavorativo e di inclusione attiva per il periodo
01.09.2021 – 31.08.2022 con facoltà di ripetizione e di proroga per ulteriori tre
mesi”;



di approvare il progetto di appalto comprensivo di capitolato di appalto del
Progetto P.I.L.  Polo Inclusione Lavoro: interventi di inserimento lavorativo e di
inclusione attiva per il periodo 01.09.2021 – 31.08.2022 con facoltà di ripetizione e
di proroga per ulteriori tre mesi” ;

Visto l’Accordo di programma del 14/04/2021, sottoscritto da tutti i Comuni dell’Ambito
Distrettuale, e il Piano Povertà approvato nell’Assemblea dei Sindaci del 30/06/2021, con
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cui i Comuni si impegnano a coprire i costi del Servizio Inserimenti Lavorativi per tutta
la durata del nuovo affidamento;
Preso atto che il Comune di Tradate in qualità di Ente capofila, ha il compito di affidare
e gestire i servizi associati tra cui il Servizio Tutela Minori;
Visto il progetto ad oggetto “Progetto P.I.L.  Polo Inclusione Lavoro: interventi di
inserimento lavorativo e di inclusione attiva per il periodo 01.09.2021 – 31.08.2022 per
l’importo di € 232.431,00 oltre IVA con facoltà di ripetizione del servizio di anni 1 e di
proroga per ulteriori tre mesi pari ad € 522.970,00 oltre IVA, allegato al presente atto
quale parte integrante;
Visto l’art. 192, D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e relative procedure”, che
al comma 1 prevede 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;
Visti:
∙ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 DEL 28/12/2020 che approva il Bilancio

di previsione 2021/2023 e smi;
∙ la Deliberazione G.C. n. 6 del 10.1.2020 avente ad oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione (PEG) – piano della performance triennio 2020/2022”
∙ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;
∙ il Regolamento di contabilità;
Dato atto che:
 la finalità del contratto e l’affidamento del progetto “Progetto P.I.L.  Polo Inclusione

Lavoro: interventi di inserimento lavorativo e di inclusione attiva per il periodo 01.09.2021
– 31.08.2022 per l’importo di € 232.431,00 oltre IVA con facoltà di ripetizione del servizio
di anni 1 e di proroga per ulteriori tre mesi pari ad € 522.970,00 oltre IVA;
l’oggetto del contratto si esplicita nella realizzazione degli interventi quali si
desumono dal Capitolato di gestione;

la forma del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo;




le clausole essenziali si rinvengono nelle disposizioni del Capitolato di gestione;

Considerato che ai fini dell'aggiudicazione del servizio in oggetto è necessario indire
una gara a procedura aperta da esperire mediante l'uso della Piattaforma SINTEL, da
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al
miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e da pubblicare in
ambito nazionale secondo le vigenti prescrizioni normative;

Determ. n. 493 del 13/07/2021 pag. 2/5

Preso atto che la quota di € 244.052,55 (IVA compresa) e contestualmente accertare la
medesima quota che trova copertura nel bilancio come segue:
SPESA:
anno 2021 € 81.351,00 da imputare al cod. bil. 110040336333/0 U
1030211002
del Bilancio 2021/2023  annualità 2021 (periodo
settembre/dicembre 2021)
anno 2022 € 113.346,00 da imputare al cod. bil. 110040336333/0 U
1030211002 del Bilancio 2021/2023  annualità 2022 (periodo gennaio/agosto
2022)
anno 2022 € 49.355,55 da imputare al cod. bil. 110040534116 U
1 0 3 0 2 1 1 0 0 2 del
Bilancio 2021/2023  annualità 2022 (periodo
gennaio/agosto 2022)
ENTRATA:
anno 2021 € 81.351,00 da imputare al cod. bil. 254401333 E 2010102003
del Bilancio 2021/2023  annualità 2021 (periodo settembre/dicembre 2021)
anno 2022 € 162701,55 da imputare al cod. bil. 254401333 E 2010102003 del
Bilancio 2021/2023  annualità 2022 (periodo gennaio/agosto 2022)
Dato atto che:
 l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta

valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016;
 in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016;
 che nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano

redazione del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi;
 che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è

stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e
forniture e che lo stesso è CIG: 8 8 2 9 8 6 5 B 1 9
Vista la documentazione di progetto predisposta dal Responsabile del Settore Servizi
Sociali composta da:
• Progetto di gara contente: Capitolato d’appalto, indicazioni DUVRI, analisi
costi/quadro economico,
• Disciplinare di gara
• DGUE
• Modello 1 – domanda di partecipazione
• Modello 2 – offerta economica
• Schema di contratto
Considerato di adempiere a quanto previsto in materia di trasparenza e adeguata
pubblicità procedendo alla pubblicazione del materiale sopra indicato, all'Albo Pretorio
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on line del Comune di Tradate e sul sito comunale all'indirizzo
www.comune.tradate.va.it  sezione Amministrazione Trasparente  voce Bandi di Gara e
Contratti nonchè sulla Gazzetta Ufficiale e tramite esperimento della procedura di gara
sulla piattaforma Regionale SINTEL,
Dato atto che il RUP della procedura è il Responsabile dell’Ufficio di Piano;
Visti:
il decreto sindacale n.01 del 29/01/2021 con cui il Sindaco ha attribuito alla
sottoscritta la responsabilità del dell’Ufficio di Piano del Distretto di Tradate;


 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti

pubblici;
- gli artt. 183 del D.Lgs. 267/00;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto ad oggetto “Progetto P.I.L.  Polo Inclusione Lavoro: interventi di
inserimento lavorativo e di inclusione attiva per il periodo 01.09.2021 – 31.08.2022 per
l’importo di € 232.431,00 oltre IVA con facoltà di ripetizione del servizio di anni 1 e di
proroga per ulteriori tre mesi pari ad € 522.970,00 oltre IVA, allegato al presente atto quale
parte integrante;

• Capitolato d’appalto
Disciplinare di gara – Bando di gara
Analisi costi/quadro economico
DGUE
Modello 1 – domanda di partecipazione
Modello 2 – offerta economica
Schema di contratto

•
•
•
•
•
•

2. Di indire una gara europea a procedura aperta da esperire mediante l'uso della
Piattaforma SINTEL, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e da pubblicare in ambito nazionale secondo le vigenti prescrizioni
normative;
3. Di impegnare la quota di € 232.431,00 oltre IVA per un totale di € € 244.052,55 e
contestualmente accertare la medesima quota che trova copertura nel bilancio
come segue:
SPESA:
anno 2021 € 81.351,00 da imputare al cod. bil. 110040336333/0 U
1030211002
del Bilancio 2021/2023  annualità 2021 (periodo
settembre/dicembre 2021)
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anno 2022 € 113.346,00 da imputare al cod. bil. 110040336333/0 U
1030211002 del Bilancio 2021/2023  annualità 2022 (periodo gennaio/agosto
2022)
anno 2022 € 49.355,55 da imputare al cod. bil. 110040534116 U
1 0 3 0 2 1 1 0 0 2 del
Bilancio 2021/2023  annualità 2022 (periodo
gennaio/agosto 2022)
ENTRATA:
anno 2021 € 81.351,00 da imputare al cod. bil. 254401333 E 2010102003 del
Bilancio 2021/2023  annualità 2021 (periodo settembre/dicembre 2021)
anno 2022 € 162701,55 da imputare al cod. bil. 2544013333 E 2010102003 del
Bilancio 2021/2023  annualità 2022 (periodo gennaio/agosto 2022)
4.

di dare atto che sono in corso le variazioni di bilancio per l’adeguamento degli
stanziamenti di bilancio al capitolo 110040336333 cod U 1030211002 ;

5.

di dare atto che il Responsabile di Servizio con atto successivo procederà alla
rettifica della presente determinazione;

6.

di dare atto l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12 di ogni anno di
competenza;

7.

di dare atto atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ,
ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL;

8.

Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs
33/2013 sul sito web del Comune di Tradate.

Sottoscritta dal Responsabile
(MARIA ANTONIETTA MASULLO)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Determ. n. 493 del 13/07/2021 pag. 5/5

