Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Servizi Sociali
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

808
28/11/2019

AVVISO
DI
ISTRUTTORIA
PUBBLICA
VOLTA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI DEL TERZO
SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN
PARTNERSHIP DI ATTIVITA’ RICREATIVE, AGGREGATIVE E
CULTURALI RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA PRESSO I
CENTRI DI AGGREGAZIONE POLIVALENTI PER PENSIONATI,
NONCHE’ ALLA REALIZZAZIONE DI UN’ INDAGINE SUI BISOGNI
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - CIG:ZE12ADAA3C

OGGETTO: AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE
DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA
COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA’ RICREATIVE,
AGGREGATIVE E CULTURALI RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA PRESSO I
CENTRI DI AGGREGAZIONE POLIVALENTI PER PENSIONATI, NONCHE’ ALLA
REALIZZAZIONE DI UN’ INDAGINE SUI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE - CIG:ZE12ADAA3C

IL RESPONSABILE
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 –
Approvazione", n. 41 del 24/07/2019 “Documento unico di programmazione (DUP)
2020/2022 – Approvazione” e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione
2019-2021 e relativi allegati – Approvazione";

"Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs n. 267/00,
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvati con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019;"
Visto l'atto di gestione organizzativa prot. N° 22480 del 3/6/2019;
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
amministrativa e contabile" introdotto dal D.L. n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Richiamate:
–

–

la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali n. 328/00“ ;
la Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario“ e ss.mm.ii;

Ritenuto di impegnarsi ad individuare e mettere in atto azioni mirate e sinergiche
che possano essere di ausilio e sviluppo alla promozione di stili di vita e ambienti
favorevoli al benessere della popolazione anziana quali azioni di prevenzione dei fattori di
rischio di emarginazione;
Dato atto che il Comune di San Giuliano Milanese intende individuare un soggetto
idoneo, in possesso dei requisiti indicati (allegato 1), interessato alla co-progettazione e
gestione in partnership di attività ricreative, aggregative e culturali rivolte alla popolazione
anziana presso i centri di aggregazione polivalenti per pensionati presenti presso il comune
di San Giuliano, nonché alla realizzazione di un’indagine sui bisogni della popolazione
anziana residente;
Valutato l’opportunità di promuovere la programmazione di attività che coinvolgano
gli anziani stessi, la loro partecipazione attiva, moltiplichino le possibilità di sviluppare reti
sociali, coinvolgendoli, là ove possibile, nella organizzazione delle attività dei centri di
aggregazione polivalenti;
Richiamate a tale proposito le previsioni del Documento Unico di Programmazione
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 del
15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 –
Approvazione" e n. 41 del 24/07/2019 “Documento unico di programmazione (DUP)
2020/2022 ;
Dato atto altresì che tale progettazione rientra fra gli obiettivi riportati nel Piano
Esecutivo di Gestione approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del
21.3.2019 che prevedono la promozione e lo sviluppo di servizi a favore di anziani e
disabili coerenti con i bisogni espressi rilevati attraverso indagini rivolte alla popolazione
ultrasettantenne;
Ritenuto pertanto di individuare uno o più partner di terzo settore che
concorra/concorrano singolarmente o in partenariato alla co-progettazione e gestione di

attività ricreative, aggregative e culturali rivolte alla popolazione anziana residente e
frequentante i centri di aggregazione polivalenti per pensionati presenti presso il Comune
di San Giuliano e alla realizzazione dell’indagine per poter rilevare i bisogni espressi dagli
anziani ed acquisire informazioni utili alla programmazione di servizi ed interventi;
Esaminato l’ avviso pubblico (allegato n. 1) atto a rendere nota la volontà di
individuare soggetti in possesso dei requisiti richiesti e acquisizione di proposte pre
progettuali, e ritenutolo congruo;
Esaminato il fax simile di istanza dichiarazione relativa alla procedura in parola
(allegato n. B), e ritenutolo congruo;
Ritenuto pertanto procedere ad istruttoria pubblica, secondo i criteri di
partecipazione e i criteri di valutazione inseriti in allegato n. 1;
Ritenuto procedere mediante pubblicazione del suddetto avviso pubblico (Allegato n.
1) sul sito web e di stabilire quale termine ultimo per la presentazione di istanze le ore
12.00
del
giorno
13
Dicembre
2019
esclusivamente
tramite
pec:
comune.sangiulianomilanese@legalmail.it;
Nulla ostando alla propria competenza in quanto Responsabile assegnatario dei
pertinenti stanziamenti di spesa;
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;
Quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, idoneo avviso pubblico per la coprogettazione di cui all’oggetto;
Di aver individuato il seguente codice CIG:ZE12ADAA3C;
Di approvare conseguentemente Avviso Pubblico (allegato n.1) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicate le modalità ed i
termini da rispettare per la presentazione delle istanze, l’informativa generale
sull’incarico auspicato, nonché i criteri di selezione individuati, che contestualmente si
approvano;
Di approvare altresì fax simile di istanza dichiarazione (allegato n. B);
Di allegare le planimetrie dei tre centri di aggregazione polivalenti per pensionati;
Di provvedere a idonea pubblicizzazione mediante pubblicazione del suddetto avviso
pubblico (Allegato n. 1) sul sito web
Di fissare quale termine ultimo, per la presentazione delle istanze le ore 12.00 del
giorno
13
Dicembre
2019
esclusivamente
tramite
pec:
comune.sangiulianomilanese@legalmail.it;

Di dare atto che il valore complessivo del contratto in oggetto è stimato in € 35.000
IVA inclusa per il periodo Gennaio 2020 – giugno 2021;
9. Di dare atto che l'importo trova copertura nel bilancio 2019-2021, il cui schema è
stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 3 del 153/02/2019
“Bilancio di Previsione 2019/2021”.
10.Di dare atto che la somma di € 35.000 IVA inclusa quale importo presunto del
corrispettivo viene imputata come segue :
• €20.000 – Missione 12 – Programma 4
– Capitolo 1939/0 del bilancio 2020
• €15.000 – Missione 12 – Programma 4
– Capitolo 1939/0 del bilancio 2021
11.Di nominare apposita Commissione Giudicatrice con successivo atto e successivamente
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
12.Di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è la Responsabile del Settore
Servizi al Cittadino dott.ssa Sabrina Massazza.
8.

Il Firmatario
MASSAZZA SABRINA / INFOCERT SPA
Servizi Sociali

