
 

    

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città Metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana 

 

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano 
 
 

SETTORE 1  STAFF DIREZIONALE  COMUNICAZIONE E CUC 

 
Determinazione n. 31 del 22-08-2017  

                             
    Registro generale n.  177 del 22-08-2017       

      

 
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER I COMUNI DI 

BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO - 

PERIODO 01.09.2017 – 31.08.2020. CIG 711766207F – PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

IL CAPO SETTORE 1 

 

 

PREMESSO che: 

 

- con determinazione del Capo Settore n. 7 Servizi Sociali dell’UCLAM n. 107 del 22.06.2017 

è stato determinato di approvare la documentazione di gara dell’appalto in oggetto e di 

impegnare gli importi necessari a garantire copertura all’affidamento; 

 

- con determinazione n. 11 del 29/06/2017 (Reg. Gen. 119 del 29/06/2017) assunta dal 

Capo Settore 1 – Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda 

Martesana”, veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza 

educativa scolastica per i comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e 

Truccazzano - periodo 01.09.2017 – 31.08.2020. CIG 711766207F, ai sensi dell'art. 60, 

comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

CONSIDERATO che con la determinazione a contrarre sopra richiamata veniva individuato, quale 

criterio di scelta della migliore offerta, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 



sensi dell'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che con determinazione del Capo Settore 1 – Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 28 del 28/07/2017 (Reg. Gen. 155 del 

28/07/2017) è stata nominata della Commissione giudicatrice per l’espletamento delle operazioni 

di gara per l’appalto in questione; 

 

ATTESO che per l'affidamento del servizio veniva garantita la necessaria pubblicità, ai sensi della 

vigente normativa, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che la Commissione di gara ha redatto i seguenti verbali, che qui si allegano: 

- "VERBALE N. 1” del 28/07/2017 - Verifica dell’ammissibilità delle offerte pervenute 

- "VERBALE N. 2” del 31/07/2017 – Esito soccorso istruttorio 

- "VERBALE N. 3” del 02/08/2017 – Valutazione offerta tecnica 

- "VERBALE N. 4” del 03/08/2017 – Valutazione offerta tecnica 

- "VERBALE N. 5” del 04/08/2017 – Valutazione offerta tecnica 

- "VERBALE N. 6” del 04/08/2017 – Offerta economica 

- "VERBALE N. 7” del 11/08/2017 - Verifica dell’Anomalia dell’Offerta 

- "VERBALE N. 8” del 11/08/2017 – Graduatoria definitiva; 

 

DATO ATTO che, in base ai verbali di cui sopra, deve essere proposta l’aggiudicazione in favore 

del concorrente Progetto A. Società Cooperativa Sociale - con sede in BERGAMO (24122) 

Rotonda dei mille n. 1 – CF e Piva 01647320066, per l'affidamento del servizio in oggetto 

indicato, nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, per l'importo di € 

854.748,48 oltre ad € 2.500,00 quali oneri per la sicurezza e quindi per € 857.248,48 oltre 

all'onere dell'I.V.A.; 

 

DATO ATTO che questa Centrale Unica di Committenza ha avviato nei confronti della Società 

Progetto A. (in quanto prima classificata) il procedimento di verifica dei requisiti di ordine 

generale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica professionale, autocertificati in 

sede di gara; 

 

ACCERTATO che i controlli di cui sopra sono tuttora in corso; 

 

ATTESO che il Responsabile del procedimento di gara è il dott. Giampiero COMINETTI – Capo 

Settore 1 dell’UCLAM ed il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Manuel MARZIA – Capo 

Settore 7; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 9 del 29/03/2017 adottata dal Consiglio dell’Unione Adda 

Martesana, n. 14 del 21/03/2017 adottata dal Consiglio Comune di Pozzuolo Martesana, n. 8 del 

31/01/2017 del Consiglio Comunale di Bellinzago Lombardo, n. 7 del 17/02/2017 adottata dal 

Comune di Liscate e n. 17 del 28.03.2017 del Comune di Truccazzano con le quali sono stati 

approvati i bilanci di previsione per il periodo 2017–2019; 

  

VISTI i vigenti Regolamenti di Contabilità, approvati dai Consigli di tutti gli enti, per adeguarli 

alla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011;  

 

VISTI lo Statuto dell’Unione Adda Martesana e lo Statuto dei Comuni costituenti l’Unione;  

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni 

Lombarda Adda Martesana;  

 

RICHIAMATO, quanto segue:  



1. il Decreto Presidenziale n. 13 del 31.10.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex. 

art. 107 e 109 D. Lgs. 367/2000 e di Posizione Organizzativa al Responsabile del Settore 

n. 1 “Staff Direzionale, Comunicazione, Centrale Unica di Committenza e Ricerche bandi di 

finanziamento” al dott. Giampiero Cominetti per il periodo 01.11.2016 - 31.12.2017;  

2. il Decreto Presidenziale n. 7 del 30/03/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex 

art.107 e 109 D.Lgs. n. 267/2000 e di posizione organizzativa Settore 6 "Servizi 

Demografici e Sportelli Polifunzionali" al Dott. Giampiero Cominetti. Periodo transitorio dal 

1° aprile 2017 al 31/12/2017 (e comunque fino ad individuazione di un nuovo Capo 

Settore 6);  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Unione n. 25 in data 8 marzo 2017, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale la Giunta dell’Unione approvava in via definitiva il Piano triennale per 

la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda Martesana’ 2017-2019; 

 

VISTO, inoltre, il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di 

Committenza;  

 

VISTA la L. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi" che impone al 

responsabile del procedimento ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di tenersi in caso di conflitto di 

interesse, anche potenziale; 

 

VISTA la L. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e della illegalità nella pubblica amministrazione; 

 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in 

particolare l'art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture 

 

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla Regolarità 

tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto 

previsto dall'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)  

 

VISTA la propria competenza:  

 

DETERMINA 

 

1. DI ESPRIMERE sulla stessa parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e dall’art. 5 del vigente Regolamento 

comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 

17/01/2013, in attuazione del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012; 

 

2. DI PROPORRE l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto il servizio di assistenza 

educativa scolastica per i comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e 

Truccazzano - periodo 01.09.2017 – 31.08.2020 (CIG 711766207F) a favore 

dell'operatore economico Progetto A. Società Cooperativa Sociale - con sede in 

BERGAMO (24122) Rotonda dei mille n. 1 – CF e Piva 01647320066, nelle modalità e nei 

termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, alle condizioni giuridiche ed economiche 

tutte contenute nell'offerta dalla stessa presentata in sede di gara, per l'importo di € 

854.748,48 oltre ad € 2.500,00 quali oneri per la sicurezza e quindi per € 857.248,48 

oltre all'onere dell'I.V.A; 

 

3. DI DARE ATTO che concluse positivamente le operazioni di verifica indicate in premessa 

il Responsabile della Centrale Unica di Committenza trasmetterà al Responsabile Unico del 

Procedimento la dichiarazione di efficacia ai sensi degli artt. 32 e 33 comma 1 D. Lgs. 



50/2016; 

 

4. DI PRECISARE che l'impegno di spesa per il servizio di cui all'oggetto è stato prenotato 

con la determinazione in premessa richiamata; 

 

5. DI INVIARE copia del presente atto al Responsabile Unico del Procedimento per il 

prosieguo della pratica. 

 

Il Capo Settore 1 

Centrale Unica di Committenza 

Dr. Giampiero Cominetti 
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere: 
 

favorevole 
 
 

 
Pozzuolo Martesana, lì 22-08-2017 
 

Il Responsabile del Settore  
 GIAMPIERO COMINETTI 

 
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

 


