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Determinazione n. 134 del 14-07-2021

    Registro generale n.  504 del 14-07-2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'AREA DELLE POLITICHE GIOVANILI PERIODO:
SETTEMBRE 2021 -  LUGLIO 2024  - CIG 8742560CBB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:

la determinazione dell’Unione n 71 del 28.04.2021 (Registro generale n. 244 del 28.04.2021), con la
quale il Capo Settore 7 ha approvato la documentazione di seguito elencata ed ha impegnato la spesa
relativa all’affidamento del servizio “Interventi relativi all’area delle politiche giovanili – Periodo
settembre 2021-luglio 2024”:

Capitolato speciale d’appalto (Allegato A);
Documento termini e condizioni di gara (Allegato B)
Quadro Economico dell’Appalto (Allegato C);



la determinazione a contrarre n. 37 del 11.05.2021 (Registro generale n. 295 del 11.05.2021) del Capo
Settore 1 dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”” avente ad oggetto “Determinazione a
contrarre ai sensi dell’art. 32 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 relativa all’affidamento del contratto in
ambito nazionale, degli interventi relativi all’area delle politiche giovanili periodo settembre 2021
luglio 2024. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D,Lgs 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”

Dato atto che, la gara oggetto della presente determinazione è stata esperita attraverso la Centrale
unica di Committenza (CUC) costituita all’interno dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda
Martesana’;

Preso atto che, la CUC dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ con determinazione
dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ N. 47 del 25.06.2021 (reg. gen. N. 444 del
25.06.2021), ha approvato la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del contratto di appalto del
Servizio “Interventi relativi all’area delle politiche giovanili – Periodo settembre 2021-luglio 2024”  -
a Milagro Società Cooperativa Sociale Onlus (P.I. 10568340151)  in RTI con SPAZIO GIOVANI -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (P.I. 02366640965), nelle modalità e nei termini
previsti dall’offerta economica e tecnica presentata e dalla documentazione di gara, per un importo
pari a €. 229.371,00, di cui € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA 5%;

Vista l’attestazione di avvenuta efficacia aggiudicazione ai fini della stipula del contratto oggetto della
presente determinazione presentata dal Responsabile della CUC e depositata agli atti dell’Ente;

Ritenuto pertanto, prendere atto della proposta di aggiudicazione dei servizi oggetto della presente
determinazione, predisposta dalla CUC con determinazione N. 47 del 25.06.2021 (reg. gen. N. 444 del
25.06.2021) dalla quale si evince il seguente importo di aggiudicazione:

MILAGRO Società Cooperativa Sociale Onlus (P.I. 10568340151) in RTI con SPAZIO GIOVANI -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (P.I. 02366640965)
Prezzo offerto: €. 229.371,00, di cui € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA 5%;

Attestato che, la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla
procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché
dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, che a carico del prestatore del servizio in oggetto,
per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti
dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, approvato con deliberazione di Giunta Unione N.
9 del 13/01/2017, messo a disposizione dello stesso e che la violazione degli obblighi comportamentali
in esso contenuti, comporterà la risoluzione o la decadenza del rapporto;

Dato atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 della Legge 102/2009,
attestante la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente atto con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanzia pubblica;



Rilevato che l’operatore economico deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e, inoltre, deve obbligarsi ad
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alla
commessa pubblica di cui all’oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi
identificativi dei conti suddetti;

Visti i vigenti Regolamenti di Contabilità, approvati recentemente 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, lo Statuto dei Comuni di Pozzuolo Martesana,
Bellinzago Lombardo, Liscate e Truccazzano;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni
Lombarda Adda Martesana;

 Richiamata la deliberazione della Giunta Unione n. 27 in data 31 marzo 2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale la Giunta Unione approvava in via definitiva il Piano triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’UCL ‘Adda Martesana’;

Visto, inoltre, il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

RICHIAMATO l'art. 107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di prendere atto, della determinazione, della Centrale Unica di Committenza della dell’Unione di
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’  N. 47 del 25.06.2021 (reg. gen. N. 444 del 25.06.2021), relativa
alla proposta di aggiudicazione  per l’affidamento del contratto di appalto del Servizio “Interventi
relativi all’area delle politiche giovanili – Periodo settembre 2021-luglio 2024”  -  a MILAGRO
Società Cooperativa Sociale Onlus (P.I. 10568340151)  in RTI con SPAZIO GIOVANI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (P.I. 02366640965), nelle modalità e nei termini previsti
dall’offerta economica e tecnica presentata e dalla documentazione di gara, per un importo pari a €.
229.371,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA 5%;

Di aggiudicare il Servizio “Interventi relativi all’area delle politiche giovanili – Periodo settembre
2021-luglio 2024” - a MILAGRO Società Cooperativa Sociale Onlus (P.I. 10568340151) in RTI con
SPAZIO GIOVANI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (P.I. 02366640965), nelle
modalità e nei termini previsti dall’offerta economica e tecnica presentata e dalla documentazione di
gara, per un importo pari a €. 229.371,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA 5%;

Di provvedere con successivo atto alla rideterminazione degli impegni di spesa assunti con
determinazione n 71 del 28.04.2021 (Registro generale n. 244 del 28.04.2021) a favore di MILAGRO
Cooperativa Sociale P.I. 10568340151 – R.T.I. con SPAZIO GIOVANI - SOCIETA'



COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (P.I. 02366640965) in base all’offerta economica presentata in
sede di gara;

Di trasmettere, all’operatore economico aggiudicatario dei servizi oggetto della presente
determinazione, copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. N.
62/2013, dato atto che la Legge N. 190/2012 – cosiddetta “normativa anticorruzione” - prevede che
tutti i collaboratori che entrano in rapporto con il Comune debbono osservare il citato Codice;

Di dare atto che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei pagamenti
con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera A
D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009;

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 14-07-2021

Il Responsabile del Settore
 Serena Bini

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


