
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 608/2017 del 06/10/2017

SETTORE: AA.GG. - SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI

SERVIZIO: EDUCAZIONE

RESPONSABILE DEL BUDGET: MARIA TERESA MICHILLI

OBIETTIVO DI GESTIONE: DIRITTO ALLO STUDIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDU
CATIVA SPECIALISTICA,  PRE E  POST SCUOLA,  CENTRI  RICREATIVI  DIURNI 
PER GLI ANNI 2017-2018-2019 RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNUALI
TA' - CIG 700785480F - ADEMPIMENTO SENTENZA T.A.R. LOMBARDIA (SEZIO
NE QUARTA)  N. 01825/2017 REG.PROV.COLL. N. 01414/2017 REG.RIC. PUB
BLICATA IL 18.09.2017

IL DIRIGENTE

Richiamate le Deliberazioni  di  Consiglio Comunale n.  9 del  14.3.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione”, n. 21 
del 30.3.2017 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi 
allegati – approvazione” e n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018/2020 – Approvazione”;

Richiamato altresì il Piano esecutivo di Gestione anno 2017 art. 169 D. Lgs. 267/00, 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.6.2017, e successive 
modifiche approvate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 172 del 18.7.2017 e n. 210 
del 5.9.2017;

Premesso che:
-  con  Determinazione  n.  154  del  10.03.2017  avente  ad  oggetto  "Determinazione  a  
contrarre per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza educativa specialistica,  
pre  e post  scuola,  centri  ricreativi  diurni  per  gli  anni  2017-2018-2019 rinnovabile  per  
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ulteriori tre annualità - CIG 700785480F"  è stata disposta la procedura di gara ricorrendo 
alla Centrale Unica di Committenza di Locate Triulzi-San Donato M., mediante procedura 
aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016;

Atteso che:
-  la  suddetta  procedura  di  selezione  è  stata  condotta  mediante  l’ausilio  di  sistemi 
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi della 
normativa vigente in materia di appalti pubblici e che la Centrale Unica di Committenza ha 
espletato  l’intera procedura mediante la piattaforma regionale di e-Procurement SINTEL di 
Regione Lombardia;

- il giorno 28/04/2017 ore 09.40 in seduta pubblica, la Commissione della Centrale Unica 
di Committenza, — costituita con Determinazione n. 202 del 28/04/2017 del Responsabile 
della Centrale Unica di Committenza - ha proceduto all'apertura delle buste amministrative 
e  alla  verifica  della  presenza  nel  plico  informatico  della  documentazione  tecnica, 
verificando che entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 2 offerte telematiche e 
precisamente:

1. AIAS di Milano Onlus (P.Iva 11408160155) – Libera Compagnia di Arti e Mestieri 
Sociali (P.Iva11222820158) – Raggruppamento temporaneo di Imprese – n. prot. 
Informatico 1493287099220

2. Spazio Aperto Servizi- Società Cooperativa Sociale Onlus, (P.Iva 10860990158) – 
Forma singola - n. prot. Informatico 1493220669669

- La CUC ha trasmesso, tramite pec prot. n. 16772 del 02.05.2017 il verbale della prima 
seduta pubblica  dal  quale si  evince che i  due operatori  economici  sopra riportati,  che 
hanno presentato offerta, sono stati ammessi all'apertura delle buste contenenti le offerte 
tecniche, trasmesse alla stazione appaltante, al fine della relativa valutazione;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  284  del  05.05.2017  il  R.u.p  della  procedura  ha 
provveduto alla nomina della Commissione Valutatrice dell'offerta Tecnica;

Atteso che:
- la Commissione Valutatrice si è riunita in data 08.05.2017 alle ore 14.00;

- in data 10.05.2017 è stato trasmesso alla CUC il verbale della Commissione Tecnica di 
Gara contenente la valutazione dell’offerta tecnica con attribuzione dei relativi punteggi, 
come di seguito:

• AIAS di Milano Onlus – Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali tot. Punteggio 
80/80

• Spazio Aperto Servizi - Società Cooperativa Sociale Onlus tot. Punteggio 60,80/80;

Preso atto:
-  della  comunicazione pervenuta  in  data  19/05/2017  prot.  n.  0019415 da  parte  dello 
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Studio Legale Coppetti & Iannitelli per nome e per conto di Spazio Aperto Servizi – Società 
Cooperativa  Sociale  Onlus  avente  ad  oggetto  “Osservazioni  in  ordine  alla  richiesta  di 
chiarimenti inviata in data 12/05/2017 ad AIAS Onlus in seguito all'apertura delle offerte 
economiche  avvenuta  nella  seduta  pubblica  dell'11/05/2017  e  conseguente  atto  di 
significazione ed invito a dare applicazione all'art.83 comma 9, D.lgs 50/2016 ed all'art.7.7 
del disciplinare di gara”;

-  della  comunicazione pervenuta  in  data  29/05/2017  prot.  n.  0020586 da  parte  degli 
Avvocati  Associati Laruffa Bottinelli  per nome e conto di Aias di Milano Onlus e Libera 
Compagnia  di  Arti  e  Mestieri  Sociali  –  Cooperativa  Sociale  Arl  avente  ad  oggetto 
“Procedura  aperta  ex  art.60  del  D.lgs  n.50/2016  –  appalto  dei  servizi  di  Assistenza 
Educativa Specialistica, pre e post scuola e centri ricreativi diurni – CIG 700785480F”;

Atteso che:
- in data 01.06.2017 pec prot. n. 21264 la Centrale Unica di Committenza ha trasmesso la 
determinazione n. 32 del 31/05/2017 con la quale sono stati approvati i verbali dell'intera 
procedura di gara e proposta l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di cui trattasi a 
Spazio Aperto Servizi - Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in via Gorki n. 5 
– P.Iva 10860990158;

Considerato che:
-  con   Determinazione  n.  363  del  09/06/2017  avente  ad  oggetto:  “Affidamento  della 
gestione del Servizio di AES, pre e post scuola, centri ricreativi diurni per gli anni 2017-
2018-2019 rinnovabile per ulteriori tre annualità - CIG 700785480F – Approvazione Verbali 
e Aggiudicazione” sono stati  affidati  i  suddetti  servizi  a Spazio  Aperto Servizi-  Società 
Cooperativa Sociale Onlus;

-  con  medesimo  provvedimento  è  stata  disposta  l'anticipazione  del  servizio  di  centri 
ricreativi diurni estivi a partire dal 13 giugno fino al 1 settembre 2017;

- con Determinazione n. 528 dell'8/09/2017 ad integrazione della Determina n. 363 del 
9.06.2017 è stata disposta, nelle more della stipulazione del contratto, l'anticipazione dei 
Servizi di Assistenza Educativa Scolastica e di pre post scuola a partire dall'11 settembre 
2017;

Dato atto che:
- in data 23.06.2017 è stato notificato alla Centrale Unica di Committenza di Locate Triulzi, 
al Comune di San Giuliano Milanese e a Spazio Aperto Servizi- Società Cooperativa Sociale 
Onlus, il ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, promosso 
dalla R.T.I. dell'Associazione AIAS di Milano Onlus – Libera Compagnia di Arti e Mestieri  
Sociali  –  Coop.  Sociale  a  r.l.  Onlus  per  l'annullamento  previa  sospensiva  degli  atti  
riguardanti l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi di Assistenza Educativa 
Specialistica, pre e post scuola e centri ricreativi diurni;

- con Sentenza n. 01825/2017 pubblicata in data 18/09/2017 il TAR per la  Lombardia 
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, ha accolto il  ricorso e per l'effetto ha 
annullato il provvedimento di esclusione (verbale del 25.05.2017 quarta seduta pubblica 
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del  seggio  di  gara  della  CUC  Locate  Triulzi-San  Donato)  e  il  provvedimento  di 
aggiudicazione (Det. n.363 del 09/06/2017 Comune San Giuliano Milanese);

Considerato che:
- il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica è annoverato fra i servizi essenziali in quanto 
la Legge n. 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone con disabilità” dispone all'art. 13, comma 3 l'obbligo per gli Enti Locali di fornire 
l'assistenza  per  l'autonomia  degli  alunni  con  disabilità  nell'ambito  dei  percorsi 
dell'integrazione  scolastica,  per  i  quali  è  garantita  alle  scuole  l'assegnazione  di  figure 
specializzate per le attività di sostegno;
- il Servizio di pre post scuola pur non essendo annoverato tra i servizi essenziali, riveste 
un ruolo fondamentale di sostegno per le famiglie con entrambi i genitori che lavorano e 
qualora il servizio non dovesse attivarsi si verrebbe a determinare un grave pregiudizio per 
le famiglie che si  troverebbero nella condizione di non avere un luogo adeguato dove 
lasciare i propri figli minori; 

- In ogni caso si tratta di servizi destinati  a realizzare diritti costituzionalmente tutelati 
come il diritto allo studio;

Dato atto pertanto che si rende necessario garantire lo svolgimento dei Servizi di 
Assistenza Educativa Scolastica e di pre post scuola anche in pendenza dell'aggiudicazione 
definitiva, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 
della Costituzione;

Visto  l'art.147  bis  del  D.Lgs.  267/00  “Controllo  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato  che  non risultano  segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 
riflessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente richiamati:

1) di prendere atto, in adempimento della sentenza del TAR Lombardia  n.01825/2017 
pubblicata in data 18.09.2017, dell’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto per l’affi
damento del “Servizio di assistenza educativa specialistica, di pre e post scuola e Centri ri
creativi diurni estivi” e degli atti conseguenti  fatti salvi gli effetti prodotti e in partico
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lare nei confronti della Cooperativa Spazio Aperto Servizi  che ha in forza di tali atti svolto 
il servizio dei Centri Estivi, di pre e post scuola e di educativa scolastica nei termini indicati  
in premessa;

2) di revocare conseguentemente gli impegni di spesa assunti con la Determinazione  n. 
363 del 09.06.2017 come si seguito dettagliato:

Per il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica
2017 € 200.127,98 (iva 5%inclusa) – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1450/0 - imp. 644
2018 € 643.492,08 (iva 5%inclusa) – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1450/0 - imp. 46
2019 € 643.492,08 (iva 5%inclusa) – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1450/0 - imp. 5

Per il Servizio di Pre e Post Scuola
2017 €   64.365,59 (iva 5%inclusa) – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1459/0 - imp. 645
2018 € 104.139,00 (iva 5%inclusa) – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1459/0 - imp. 47
2019 € 104.139,00 (iva 5%inclusa) – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1459/0 - imp. 6 

Per il Servizio di Centri Ricreativi Diurni
2017 €   9.400,82 (iva 5%inclusa) – Missione 12 – Programma 1 - Capitolo 1907/0 - imp. 646
2018 € 70.000,00 (iva 5%inclusa) – Missione 12 – Programma 1 - Capitolo 1907/0 - imp. 48
2019 € 70.000,00 (iva 5%inclusa) – Missione 12 – Programma 1 - Capitolo 1907/0 - imp. 7

riportando tali importi sui Capitoli 1450/0, 1459/0, 1907/0  nei rispettivi esercizi finanziari  
2017, 2018 e 2019, detratta la quota necessaria per coprire il costo dei servizi elargiti dalla  
Cooperativa Spazio Aperto Servizi;

3) di procedere, per l’effetto ed in considerazione delle motivazioni espresse nella sentenza 
citata ad inviare il presente atto alla Centrale Unica di Committenza affinché proceda a:

a) convocare il  seggio di  gara nella composizione di cui  alla Determina n. 202 del 
28/04/2017, che ha determinato la proposta di aggiudicazione impugnata e annulla
ta dal TAR;

a) compiere le operazioni di gara di propria competenza, recependo in toto le indica
zioni contenute nella Sentenza del Tar su-richiamata e, di conseguenza, a riformula
re una nuova proposta di aggiudicazione;

4) di disporre, nelle more dell'aggiudicazione del servizio ed esclusivamente per i tempi ne
cessari per la definizione della procedura di gara affinché siano recepite le disposizioni del
la Sentenza del TAR e al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, che la Coopera
tiva Spazio Aperto Servizi continui a svolgere i servizi di assistenza educativa specialistica e 
di pre-post scuola;  

5) di impegnare le somme di seguito specificate a copertura della spesa per il servizio di 
Assistenza  Educativa  Specialistica  e  di  Pre-post  scuola  svolto  dalla  Cooperativa  Spazio 
Aperto  Servizi  fino  all'aggiudicazione del  servizio  conformemente  alle  disposizioni  della 
Sentenza del TAR:

Per il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica
2017 € 64.324,26 (iva 5%inclusa) – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1450/0 – imp. 
876/2017

Per il Servizio di Pre e Post Scuola
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2017 € 18.087,30 (iva 5%inclusa) – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1459/0 – imp. 
877/2017 

6) di stabilire che le somme verranno liquidate a fronte di presentazione di regolari fatture 
degli interventi prestati;

7) di dare atto che la spesa definitiva sarà impegnata con successivo atto di affidamento 
dei servizi in oggetto;

8) di dare mandato all'Ufficio proponente di applicare le procedure riguardanti gli obblighi 
di trasparenza ex art. 37 D.Lgs. n.33/2012 "Riordino della disciplina riguardante gli obbli
ghi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini
strazioni" e assolvere agli obblighi di comunicazione all'AVCP;

9) Di stabilire che: 

•  con  l’accettazione  del  presente  affidamento  la  Ditta  assume,  a  pena  di  nullità  del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e 
si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche 
di cui al comma 7 del citato articolo; 
• il fornitore dovrà utilizzare ed indicare, in relazione a ciascuna operazione di pagamento,  
il CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato;
• il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;

ATTESTA

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto 
delle regole di finanza pubblica.

Il Responsabile dei Servizi Educativi-Culturali ed
    ad interim Responsabile dei Servizi sociali
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