
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 729/2017 del 04/12/2017

SETTORE: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

SERVIZIO: ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA – PRE E POST SCUOLA- CENTRI RI
CREATIVI DIURNI

RESPONSABILE DEL BUDGET: DOTT.SSA MARIA TERESA MICHILLI

OBIETTIVO DI GESTIONE:

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA 
EDUCATIVA SPECIALISTICA, PRE E POST SCUOLA, CENTRI RICREATIVI DIURNI 
PER GLI ANNI 2017-2018-2019 – RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNUA
LITA' – CIG 700785480F – AGGIUDICAZIONE A  R.T.I. AIAS DI MILANO ONLUS 
– LIBERA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI SOCIALI. 

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;

Visti:
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-l'atto di gestione organizzativa del Segretario Generale, Prot N 36924 del 05/10/2017, 
avente ad oggetto "Definizione delle funzioni delle Posizioni Organizzative del Settore Ser
vizi al cittadino";

-l'atto di gestione organizzativa del Segretario generale, prot. N 38710 del 17/10/2017, 
avente ad oggetto "Settore Servizi al Cittadino – Conferimento dell'incarico di responsabile 
dei Servizi educatici-culturali e servizi sociali nonchè delle funzioni di posizione organizzati
va alla dottoressa Maria Teresa Michilli", con delega delle funzioni ai sensi dell'Art. 27 del 
vigente "Regolamento di organizzazione" fino al 31 dicembre 2017;

-l'atto di gestione organizzativa del Segretario generale, prot. N 39834 del 24/10/2017, 
avente ad oggetto "Settore Servizi al Cittadino – Conferimento dell'incarico di responsabile 
dei Servizi educatici-culturali e servizi sociali nonchè delle funzioni di posizione organizzati
va  alla  dottoressa  Maria  Teresa  Michilli",  integrazione  e  rettifica  del  precedente  atto 
n.38710 del 17/10/2017 ;

Visto il  Testo Unico delle Leggi  sull'Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con 
D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e in particolare l'art.147 bis "Controllo di regolarità ammini
strativa e contabile" introdotto dal D.L. n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Premesso che:

• a seguito del procedimento di gara per l'affidamento dei Servizi di Assistenza Edu
cativa Specialistica, pre e post scuola e centri ricreativi diurni – CIG 700785480F -, 
effettuato   mediante ricorso alla Centrale Unica di Committenza (deeterminazione 
n. 154 del 10/03/2017), il Dirigente ad Iinterim del Settore Sociale Assistenziale, del 
Comune di San Giuliano Milanese, dott.ssa Rosalba Pilato con determinazione n. 
363 del 09/06/2017 ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto a Spazio Aperto Servizi 
– Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Milano – Via Gorki n. 5- P. 
Iva 10860990158;

• in data 23/06/2017 è stato notificato alla Centrale Unica di Committenza San Dona
to- Locate, al Comune di San Giuliano Milanese e a Spazio Aperto Servizi - Società 
Cooperativa Sociale Onlus, il ricorso al TAR promosso dalla R.T.I. AIAS di Milano On
lus – Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali per l'annullamento previa sospensi
va degli atti riguardanti l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi di 
Asssitenza Educativa Specialistica, pre e post scuola e centri ricreativi diurni del Co
mune di San Giuliano Milanese -  CIG 700785480F;

• in data 20/09/2017 è stata notificata alla Centrale Unica di Committenza San Dona
to- Locate la Sentenza del TAR Lombardia (Sezione Quarta) n. 1825 del 18/09/2017 
resa all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 1414/2017 con la quale è stato ac
colto il ricorso e per l'effetto ha annullato il provvedimento di esclusione (verbale 
del 25.05.2017 quarta seduta pubblica del seggio di gara della CUC Locate Triulzi-
San Donato) e il provvedimento di aggiudicazione (Det. n.363 del 09/06/2017 Co
mune San Giuliano Milanese);
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• il Comune di San Giuliano Milanese con nota prot. n. 37201 del 06/10/2017 ha tra
smesso la determinazione n. 608/2017 del 06/10/2017 “Affidamento della gestione 
del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica, pre e post scuola, centri ricreativi  
diurni  per  gli  anni  2017-2018-2019 rinnovabile  per  ulteriori  tre  annualità  -  CIG  
700785480F  –  Adempimento  Sentenza  TAR  Lombardia  (Sezione  Quarta)  n.  
1825/2017 Reg. Prov. Coll. n. 1414/2017 Reg. Ric. Pubblicata il 18/09/2017” e ha ri
chiesto alla Centrale Unica di Committenza di provvedere, in ottemperanza al prov
vedimento del Giudice Amministrativo, a:

1. 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 
annullata dal TAR;

2. compiere le operazioni di gara di propria competenza, recependo in toto le 
indicazioni contenute nella Sentenza del TAR e, di conseguenza, a riformula
re una nuova proposta di aggiudicazione;

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza ha provveduto ad effettuare le ope
razioni di gara in ottemperanza alla Sentenza del TAR;

Vista la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 591 del 27/11/2017 
“Appalto dei Servizi di Assistenza Educativa Specialistica, pre e post scuola e centri ricreati
vi diurni del Comune di San Giuliano Milanese -  CIG 700785480F – Gara CUC/SG/2/2017 – 
Approvazione verbali di gara” con la quale è stata trasmessa al Comune di San Giuliano 
Milanese la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016,  al con
corrente  AIAS di Milano Onlus ( con sede in Milano via Paolo Mantegazza n.10 - P.Iva 
11408160155) – Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali  (con sede in San Donato Mila
nese Largo Volontari del Sangue n. 2 - P.Iva11222820158) – Raggruppamento temporaneo 
di Imprese;

Considerato che: 

• le operazioni di gara si sono svolte conformemente al relativo Bando e Disciplinare 
di gara oltre che a tutti gli atti e procedure connesse e che pertanto è possibile pro
cedere all'aggiudicazione in favore di  R.T.I. AIAS di Milano Onlus – Libera Compa
gnia di Arti e Mestieri Sociali che ha presentato la seguente offerta economica:

Descrizione Attivi
tà

Costo unitario of
ferto Quantità annua Importo in euro 

Assistenza Educativa € 19,94 /h 30952/ore 

a) 1.851.548,64 

(importo costo orario 
offerto x monte ore 
annuo) 

Pre e post scuola € 17,20 /h 5700/ore 
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b) 294.120,00 

(importo costo orario 
offerto x monte ore 
annuo) 

CRD € 84,00/turno setti
manale bambino 850/turni 

c) 214.200,00 

(importo costo turno 
bambino offerto x 
numero turni annuo) 

Importo annuo offer
to 

a)+b)+c)  € 2.359.868,64 

• l'importo complessivo per il periodo contrattuale di tre anni, rinnovabile per ulteriori 
tre anni, è stimato in € 4.719.737,28  oltre iva nella misura di legge; 

Visto l'art.2 “Durata dell'appalto” comma 2 e comma 5 del Capitolato Speciale d'Ap
palto che prevede la possibilità di esecuzione d'urgenza del servizio nelle more della stipu
lazione del contratto previa preliminare richiesta all'appaltatore e suo formale riscontro po
sitivo, secondo quanto prescritto dall'art.32 comma 8 del D. Lgs 50/2016, si è provveduto 
con pec n. 44859 del 28/11/2017 ad inoltrare a R.T.I. AIAS di Milano Onlus – Libera Com
pagnia di Arti e Mestieri Sociali tale richiesta ai fini di acquisire formale riscontro positivo;

Dato atto che in data 30/11/2017, con pec prot. n. 45157, è pervenuto formale ri
scontro positivo alla richiesta di esecuzione anticipata per il servizio di Servizio di Assisten
za Educativa, pre e post scuola (documento allegato);

Atteso che con determinazione n. 608/2017 del  06/10/2017 si  é disposto,  nelle 
more dell'aggiudicazione del servizio al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, 
che la Cooperativa Spazio Aperto Servizi continuasse a svolgere i servizi di Assistenza Edu
cativa Specialistica e di Pre-Post scuola; 

Ravvisata la sussistenza di qualificate e particolari urgenze connesse alla necessità 
di non interrompere un servizio essenziale di natura socio-assistenziale ed educativa;

Dato atto che al fine di garantire la continuità del servizio, la Cooperativa Spazio 
Aperto Servizi proseguirà la propria attività fino al formale passaggio  del Servizio al R.T.I. 
AIAS di Milano Onlus – Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali  e che si rende necessa
rio integrare gli impegni di spesa per il periodo  presunto 1 novembre – 15 dicembre 2017 
come di seguito specificato:

Per il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica
€ 83.534,22  (iva  5%inclusa)  –  Missione  4  –  Programma 6 –  Capitolo  1450/0  –  imp. 
876/2017
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Per il Servizio di Pre e Post Scuola 
€  26.253,37  (iva  5%inclusa)  –  Missione  4  –  Programma 6 –  Capitolo  1459/0  –  imp. 
877/2017 

Dato  atto altresì che  si procederà a rettificare i suddetti impegni di spesa in consi
derazione della data  effettiva della presa in carico del servizio da parte del R.T.I. AIAS di 
Milano Onlus – Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali 

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000  se
condo cui al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il re 
sponsabile della spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha 
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in mate
ria di “pareggio di bilancio” introdotte dal comma 707 e seguenti dell'art. 4 della legge 
208/2015 – legge di stabilità 2016 (la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al pre
sente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa);

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

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

Quanto sopra ritenuto e premesso 

D E T E R M I N A 

1. di prendere atto delle risultanze di gara di cui  alla Determina ella Centrale Unica di 
Committenza n. 591 del 27/11/2017 “Appalto dei Servizi  di Assistenza Educativa 
Specialistica, pre e post scuola e centri ricreativi diurni del Comune di San Giuliano 
Milanese -  CIG 700785480F – Gara CUC/SG/2/2017 – Approvazione verbali di gara” 

2. di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, il  Servizio di Assistenza Educativa 
Specialistica, pre e post scuola, centri ricreativi diurni per gli anni 2017-2018-2019 – 
Rinnovabile per ulteriori tre annualità – CIG 700785480F, alla R.T.I.  AIAS  di Milano 
Onlus ( con sede in Milano via Paolo Mantegazza n.10 - P.Iva 11408160155) – Libe
ra Compagnia di Arti e Mestieri Sociali  (con sede in San Donato Milanese Largo Vo
lontari del Sangue n. 2 – P.Iva11222820158);

3. di integrare gli impegni di spesa per la somma complessiva di € 109.787,59 a coper
tura dei costi dei servizi di Assistenza Educativa Specialistica e di Pre-post scuola, 
svolti dalla Cooperativa Spazio Aperto Servizi  per il periodo  1 novembre fino alla 
data presunta del 15 dicembre 2017 come di seguito specificato:
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Per il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica
€ 83.534,22  (iva  5%inclusa)  –  Missione  4  –  Programma 6 –  Capitolo  1450/0  –  imp. 
876/2017

Per il Servizio di Pre e Post Scuola 
€  26.253,37  (iva  5%inclusa)  –  Missione  4  –  Programma 6 –  Capitolo  1459/0  –  imp. 
877/2017 

4. di dare atto che si procederà a rettificare i suddetti impegni di spesa in considera
zione della data  effettiva della presa in carico del servizio da parte del R.T.I. AIAS 
di Milano Onlus – Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali ;

5. di impegnare, a seguito della nuova aggiudicazione alla R.T.I. AIAS di Milano Onlus 
– Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali, la spesa complessiva di €1.727.484,73 
(Iva 5% inclusa), come di seguito indicato : 

Per il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica: 
2017  €  70.259,80  (iva  5%inclusa)  –  Missione  4  –  Programma 6 –  Capitolo  1450/0  - 
imp.962
2018 € 644.100,00 (iva 5%inclusa) – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1450/0 - 
imp.112
2019 € 644.100,00 (iva 5%inclusa)  – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1450/0  - 
imp.22

Per il Servizio di Pre e Post Scuola: 
2017 €   20.024,92  (iva 5%inclusa)  – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1459/0  - 
imp.963
2018 € 104.500,00 (iva 5%inclusa) – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1459/0  - 
imp.113
2019 € 104.500,00 (iva 5%inclusa) – Missione 4 – Programma 6 – Capitolo 1459/0  - 
imp.23

Per il Servizio di Centri Ricreativi Diurni:  
2018 € 70.000,00 (iva 5%inclusa)  – Missione 12 – Programma 1 - Capitolo 1907/0 - 
imp.114
2019 € 70.000,00 (iva 5%inclusa)  – Missione 12 – Programma 1 – Capitolo 1907/0  - 
imp.24

6. Di riservarsi di integrare i suddetti impegni di spesa per gli anni 2018 e 2019 a tota
le copertura:

• dell'incremento del costo del servizio determinato dalle nuove  certificazioni rese ai 
sensi dell'articolo 35, comma 7, della Legge n. 289/2002 e dal DPCM 23 febbraio 
2006 n. 185;

7. Di rimandare l'acquisizione degli eventuali impegni di spesa per gli esercizi 2020- 
2021-2022 al momento dell'approvazione dei relativi Bilanci di Previsione;
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8. Di anticipare, nelle more della stipulazione del contratto, per i motivi in premessa 
esposti, i Servizi di Assistenza Educativa Specialistica  aggiudicati a  R.T.I. AIAS di 
Milano Onlus – Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali e pre post scuola a parti
re dal 11/12/2017;

9. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso 
dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016 e della conseguente stipula del contratto ai sensi del comma 8 del 
succitato art. 32; 

10.di dare atto che si è provveduto a trasmettere ad A.S.S.E.MI con pec n.21428 del 
01/06/2017 e con pec n. 21783 del 06/06/2017 la documentazione necessaria ai 
fini della verifica del possesso dei requisiti dell'accreditamento distrettuale; 

11.Di stabilire che le somme verranno liquidate a fronte di presentazione di regolari 
fatture degli interventi prestati così suddivise:

Servizio di Assistenza Educativa Specialistica 
- fattura e allegata rendicontazione ore utilizzate per le Scuole Secondarie di 
secondo grado;
- fattura e allegata rendicontazione ore utilizzate per le scuole dell'obbligo, le 
scuole dell'infanzia e gli Asili Nido;
- fattura e allegata rendicontazione ore utilizzate per i disabili sensoriali e di 
assistenza alla comunicazione;

 Per il Servizio di Pre e Post Scuola: 
- fattura e allegata rendicontazione ore utilizzate 

 Per il Servizio di Centri Ricreativi Diurni:
- fattura e allegata rendicontazione ore utilizzate 

12.Di  porre a  carico dell'aggiudicatario  come da   Determina 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 ulteriori tre annualità' – CIG 
700785480F”  le spese connesse alla Pubblicazione e alla Commissione giudicatri
ce ;

13.Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del provvedimento nella sezione 
“Amministrazione Trasparente“ del sito internet del Comune, che costituisce condi
zione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed attribuzio
ni di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, ai sensi di quanto di
sposto  dall'art.  26  del  D.Lgs  14  marzo  2013  n.33  (pubblicato  in  GU  n.80  del 
05.04.2013);

14.Di dare mandato all'Ufficio proponente di applicare le procedure riguardanti gli ob
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blighi di trasparenza ex art. 37 D.Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguar
dante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del
le pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii. e assolvere agli obblighi di comunicazione 
all'ANAC; 

15.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 paga
mento, il CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato;
• il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incas
so 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; 

DICHIARA 

che l'obbligazione diverrà esigibile a partire dalla fine del mese di dicembre 2017 e  suc
cessivamente entro  la fine di ogni mese per gli anni 2018, 2019 e 2020

Il Funzionario Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
D.ssa Maria Teresa Michilli
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