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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: approvazione capitolato d’oneri e disciplinare di gara e relativa documentazione per
l’indizione della procedura aperta a evidenza pubblica, ai sensi dell’Art. 60 del Codice per
l’affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni con disabilità ed in situazione
di disagio anno formativo 2018/2019 con possibilita’ di rinnovo di 1 anno - CIG 7572233459 - da
inviare alla Centrale Unica di Committenza
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:





il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
gli artt. 60 e 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 su procedura aperta e criteri di aggiudicazione
dell’appalto;
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di
Afol MB;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Premesso:
- che in data 30.06.2018 scadrà il contratto relativo al servizio di integrazione scolastica per alunni con
disabilità ed in situazione di disagio anno formativo 2017/2018 affidato alla Cooperativa Sociosfera;
Preso atto che si rende necessario prevedere anche per l’anno formativo 2018/2019 il servizio di cui
all’oggetto;
Richiamati:
 la deliberazione del Consiglio Provinciale 22/10/2015 n. 26/2015 avente per oggetto ‘Centrale
unica di committenza. Costituzione e approvazione schema di convenzione’ aggiornata con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 25/05/2016;
 il verbale dell’Amministratore unico n. 66 del 27 dicembre 2016 avente per oggetto “Richiesta di
adesione alla Convenzione triennale per la gestione delle attività della Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza”;
Verificato che l’art. 3 dello Schema di Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza prevede che l’affidamento avvenga mediante
trasmissione da parte di Afol MB della determinazione a contrarre;
Dato atto:
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che, per il servizio in oggetto, è stata verificata alla data di assunzione del presente
provvedimento l’assenza di convenzioni attive sul portale web di Consip e della Centrale
Regionale Acquisti di Regione Lombardia;



che ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal quale deriva che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice determina di contrarre
indicando che:

a. l’oggetto del contratto è l’affidamento del “servizio di integrazione scolastica per alunni con
disabilità ed in situazione di disagio anno formativo 2018/2019 con possibilita’ di rinnovo di 1
anno;
b. la forma del contratto da stipulare sarà in modalità elettronica, mediante scrittura privata
pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico
dell’Impresa Aggiudicataria, le cui clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto allegato alla presente determinazione;
c. le modalità di scelta del contraente sono quelle della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma
SINTEL di Regione Lombardia e con l’ausilio della Centrale Unica di Committenza (CUC)
della Provincia di Monza e Brianza;
d. il valore complessivo stimato, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, (1 anno
formativo con possibilità di rinnovo di 1 anno), comprennsivo degli oneri della sicurezza da
interferenze è pari ad € 296.000,00= oltre IVA;
e. il valore importo a base d’asta assoggettato all’offerta economica è stabilito in € 146.520,00= è
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze.
f. l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.480,00 e non è soggetto a
ribasso.
g. il codice CPV 85311200-4 (Servizi di assistenza sociale per disabili);
h. clausole essenziali:
•
durata dell’appalto: anno formativo 2018/2019 a partire dal 17.09.2018 al 30.06.2019
+ possibilità di rinnovo di 1 anno;
•
penali: secondo quanto specificato all'articolo 24 del Capitolato Speciale d’ Appalto
allegato;
•
pagamenti: secondo quanto specificato all'articolo 22 del Capitolato Speciale d’
Appalto allegato;
•
obblighi assicurativi: secondo quanto specificato all'articolo 13, comma 7 del
Capitolato Speciale d’ Appalto allegato;
•
Subappalto: vietato, secondo quanto specificato all'articolo 23 del Capitolato Speciale
d’ Appalto allegato;
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Avvalimento: E’ ammesso altresì l’avvalimento alle condizioni previste dall’art. 89 del D. lgs. n.
50/2016 secondo quanto meglio specificato al punto 11 Disciplinare di gara allegato;
i. scelta procedura: procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 D.lgs 50/2016, previa pubblicazione
di bando di gara e documentazione allegata al fine di individuare l'operatore economico cui
affidare servizio di integrazione scolastica per alunni con disabilità ed in situazione di disagio
anno formativo 2018/2019 ;
j. criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95, del D.Lgs.50/2016;
Ritenuto, quindi, di procedere per l’affidamento del contratto relativo all’appalto in questione per
“servizio di integrazione scolastica per alunni con disabilità ed in situazione di disagio anno formativo
2018/2019 a partire dal 17.09.2018 fino al 30.06.2019 con possibilita’ di rinnovo di 1 anno mediante
procedura aperta di cui all’art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016, adottando quale criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016, da espletarsi
mediante la Piattaforma di E-procurement per la gestione degli acquisti pubblici online Sintel - Sistema
Informatico di Regione Lombardia;
Valutato di stabilire quale prezzo a base di gara soggetto a ribasso per l’affidamento del servizio di
integrazione scolastica per alunni con disabilità ed in situazione di disagio anno formativo 2018/2019 la
somma di euro 146.520,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.480,00 e non è soggetto a ribasso.
Visti i documenti quivi allegati:








il capitolato tecnico redatto da Afol MB che prevede “L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL
D.LGS.
50/2016 E S.M.I, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, DEI
SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ ED IN
SITUAZIONE DI DISAGIO - ANNO FORMATIVO 2018/2019 CON POSSIBILITA’ DI
RINNOVO DI 1 ANNO” ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice;
il disciplinare di gara redatto dalla Centrale Unica di Committenza della provincia di Monza e
della Brianza;
il modello “Domanda di partecipazione” redatto dalla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza;
il modello “Dichiarazioni integrative” redatto dalla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza;
il Modello “dichiarazione di offerta economica” redatto dalla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza;
il Modello di ‘Bando per procedura aperta’ redatto dalla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza;
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Dato atto che:











ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in
questione, è il direttore generale di AFOL Monza Brianza, Dr.ssa Barbara Riva;
la Centrale Unica di committenza della Provincia di Monza e della Brianza (CUC) viene delegata
per l’espletamento della procedura di gara indetta con la presente determinazione a contrattare;
ai sensi della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 – dell’ANAC - artt. 1, 2 e 4, è
obbligatorio il versamento di una contribuzione a carico della stazione appaltante commisurata
all'importo complessivo posto a base di gara che riferita alla procedura di gara in oggetto è pari
a €. 225,00=;
il predetto contributo pari a € 225,00= in base all’art. 4.4.2 lettera s) della convenzione
sottoscritta verrà pagato all’ANAC direttamente dalla CUC e rimborsato da AFOL MB alla
medesima secondo quanto stabilito all’art. 7.7.6 della convenzione;
la Centrale Unica di Committenza in data 17/07/2018 ha trasmesso il Codice identificativo di
gara (CIG) 7572233459;
AFOL Monza Brianza dovrà rimborsare alla Centrale Unica di Committenza le spese relative
alla pubblicazione del bando di gara, che ammontano a circa € 5.000,00;
Occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo al predetto appalto per
l’affidamento di servizi;
è necessario prevedere, anche ai sensi della vigente normativa, la possibilità di rinnovo di 1
anno;

Dato atto altresì:
-

-

-

-

che sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma
1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura economica e
finanziaria.
si verifica, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto
con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;
che la Commissione giudicatrice di gara sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, dalla C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza in qualità di stazione
appaltante;
che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica;
dell’osservanza, a pena di nullità, delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Su indicazione del direttore dell’area formazione;
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DETERMINA
Per le ragioni sopra riportate:
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267 del 18
agosto 2000, e 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di
integrazione scolastica per alunni con disabilità ed in situazione di disagio anno formativo
2018/2019 con possibilita’ di rinnovo di 1 anno stabilendo quanto segue:
– tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016;
– il valore massimo stimato dell’appalto per l’anno formativo 2018/2019 con possibilità di
rinnovo di 1 anno è pari ad € 296.000,00= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
– il valore importo a base d’asta assoggettato all’offerta economica è stabilito in € euro
146.520,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
– l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.480,00 e non è soggetto a
ribasso.
– criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del
D.Lgs.50/2016;
2. di approvare la seguente documentazione di gara allegata:
 il capitolato tecnico redatto da Afol MB che prevede “L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL
D.LGS.
50/2016 E S.M.I, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, DEI
SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ ED IN
SITUAZIONE DI DISAGIO - ANNO FORMATIVO 2018/2019 CON POSSIBILITA’ DI
RINNOVO DI 1 ANNO” ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice;
 il disciplinare di gara redatto dalla Centrale Unica di Committenza della provincia di Monza e
della Brianza;
 il modello “Domanda di partecipazione” redatto dalla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza;
 il modello “Dichiarazioni integrative” redatto dalla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza;
 il Modello “dichiarazione di offerta economica” redatto dalla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza;
 il Modello di ‘Bando per procedura aperta’ redatto dalla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza;
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3. di dare atto che:
- la procedura di gara per il presente affidamento sarà condotta dalla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza tramite il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” - strumento telematico di
negoziazione di ARCA S.p.A. (Soggetto aggregatore per la Regione Lombardia di cui all’art. 9
del D.L. 66/2014)- in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b) e dall’art.
37, comma 1 del D.Lgs 50/2016;
4. di dare atto che ai sensi ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si stabilisce quanto segue:
a. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni
con disabilità ed in situazione di disagio anno formativo 2018/2019 con possibilita’ di
rinnovo di 1 anno, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
b. la forma del contratto da stipulare sarà quella pubblica amministrativa e in modalità
elettronica, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dell’Impresa
Aggiudicataria, le cui clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto
allegato alla presente determinazione;
c. le modalità di scelta del contraente sono quelle della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’utilizzo della
piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e con l’ausilio della Centrale Unica di
Committenza (CUC) della Provincia di Monza e Brianza;
d. il valore complessivo stimato, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, (anno
formativo 2018/2019 + possibilità di rinnovo di 1 anno), è pari ad € 296.000,00=
(comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) IVA esclusa;
e. il codice CPV 85311200-4 (Servizi di assistenza sociale per disabili).
f. clausole essenziali:
• durata dell’appalto: anno formativo 2018/2019 a partire dal 17.09.2018 fino al 30.06.2019
con possibilità di rinnovo di 1 anno;
• penali: secondo quanto specificato all'articolo 24 del Capitolato Speciale d’ Appalto
allegato;
• pagamenti: secondo quanto specificato all'articolo 22 del Capitolato Speciale d’ Appalto
allegato;
• obblighi assicurativi: secondo quanto specificato all'articolo 15 del Capitolato Speciale d’
Appalto allegato;
• Subappalto: vietato, secondo quanto specificato all'articolo 23 del Capitolato Speciale d’
Appalto allegato;
• Avvalimento: E’ ammesso altresì l’avvalimento alle condizioni previste dall’art. 89 del D.
lgs. n. 50/2016 secondo quanto meglio specificato al punto 8 del Disciplinare di gara
allegato;
g. scelta procedura: procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 D.lgs 50/2016, previa
pubblicazione di bando di gara e documentazione allegata al fine di individuare l'operatore
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economico cui affidare il servizio di integrazione scolastica per alunni con disabilità ed in
situazione di disagio anno formativo 2018/2019 con possibilita’ di rinnovo di 1 anno ;
h. criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95, del D.Lgs.50/2016;
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il
Direttore Generale Dott.ssa Barbara Riva;
8. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) acquisito e trasmesso dalla CUC della
Provincia di Monza e della Brianza, alla seguente procedura è il seguente: 7572233459
9. di dare atto che:








la Centrale Unica di committenza della Provincia di Monza e della Brianza (CUC) viene delegata
per l’espletamento della procedura di gara indetta con la presente determinazione a contrattare;
ai sensi della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 – dell’ANAC - artt. 1, 2 e 4, è
obbligatorio il versamento di una contribuzione a carico della stazione appaltante commisurata
all'importo complessivo posto a base di gara che riferita alla procedura di gara in oggetto è pari
a Euro 225,00=;
il predetto contributo pari a € 225,00= in base all’art. 4.4.2 lettera s) della convenzione
sottoscritta verrà pagato all’ANAC direttamente dalla CUC e rimborsato da AFOL MB alla
medesima secondo quanto stabilito all’art. 7.7.6 della convenzione;
Preso atto che la Centrale Unica di Committenza in data 17/07/2018 ha trasmesso il Codice
identificativo di gara (CIG) 7572233459;
Considerato dunque che AFOL Monza Brianza dovrà rimborsare alla Centrale Unica di
Committenza le spese relative alla pubblicazione del bando di gara, che ammontano a circa €
5.000,00;

10. di dare atto dell’osservanza, a pena di nullità, delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
11. Di trasmettere tutta la documentazione relativa alla Centrale Unica di Committenza, Provincia di
Monza e della Brianza per gli adempimenti di competenza;
Il direttore generale
(Barbara Riva)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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