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IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2018, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

Visto il Decreto del Sindaco n.  15 del 28.12.2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Elisabetta 
Alemanni la nomina di Dirigente Settore Servizi al Cittadino con incarico a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 110 Dlgs 267/2000;

Premesso che in data 27 aprile 2015 l’Assemblea distrettuale dei Sindaci del distretto di Magenta ha 
approvato il Piano di Zona 2015-2017 “ Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità 
“ quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale , nel quale sono definite le 
modalità di accesso alla rete , gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla 
loro realizza-zione e integra la programmazione sociale con quella sociosanitaria regionale; 

Vista la DGR di Regione Lombardia n. 7631 del 28/12/2017, avente per oggetto: Approvazione del 
documento “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020”;

Dato atto che la suddetta DGR proroga in via transitoria i vigenti Accordi di Programma per i Piani di zona 
2015-2017 fino alla definizione dei nuovi ambiti distrettuali e conferma che all’Ente Capofila dell’Accordo 
di Programma siano assegnate ed erogate, anche tra-mite le ATS, le risorse, derivanti da fondi europei, 
regionali e statali, per la realizzazione di servizi ed interventi sociali a gestione associata dei Comuni 
afferenti all’Ambito distrettuale.

Visto l’art. 6 dell’Accordo di programma - Struttura per l’attuazione del Piano di Zona e modalità di 
organizzazione e gestione del Piano di Zona - che individua l’Ufficio di Piano, struttura gestionale del Piano 
di Zona, come articolazione organizzativa del Comune di Magenta – Ente capofila che assume l’onere di 
dare esecuzione, sotto il profilo organizzativo e gestionale al Piano di Zona approvato per la triennalità 2015-
2017;

Ricordato che le attività e gli interventi del Piano sociale di zona sono finanziate con risorse proprie del 
Piano di zona derivanti da trasferimenti da parte di enti pubblici; 

Premesso che il Piano Sociale di Zona del Magentino 2015-2017 prevede tra le azioni di continuità la 
gestione associata del Servizio Integrazione Lavorativa rivolto alle persone che si trovano in situazione di 
svantaggio sociale, valorizzando la persona e promuovendone l’inserimento e l’integrazione lavorativa con 
servizi di sostegno e di collocamento mirato;



Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 1048 del 17.12.2018 avente ad 
oggetto “ Servizio di integrazione lavorativa per l’Ambito del magentino mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 36 comma 2 lett. B)  D.LGS 50/2016 – Esito 
procedura di gara” che ha dato atto che non sono risultate offerte valide a seguito di procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) D.LGS 50/2016 per 
l’affidamento del servizio Integrazione Lavorativa per l’Ambito del magentino per il periodo dicembre 2018-
31 dicembre 2019 alle condizioni e termini previsti dalla lettera di invito e relativi allegati, approvato con 
determinazione del Dirigente del Settore sei Servizi al cittadino n. 392 del 21.11.2018;

Ritenuto pertanto di affidare il Servizio Integrazione Lavorativa per l’Ambito del magentino mediante 
procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivo  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 
50/2016 s.m.i svolta attraverso la piattaforma Sintel finalizzata all’affidamento del Servizio Integrazione 
Lavorativa per l’Ambito del Magentino per il periodo 1 aprile 2019 al 30 aprile 2020;

Verificata quindi l’iscrizione alla suddetta piattaforma dell’operatore economico a cui si intende richiedere il 
preventivo per l’affidamento del Servizio di Integrazione Lavorativa per i Comuni dell’ambito del 
magentino;

Dato atto che:

• l’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di procedere all’ 
acquisizione di servizi , mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione, previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge purchè in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38;

• Regione Lombardia ha istituito una propria piattaforma regionale – SINTEL – che consente di 
gestire le procedure di gara interamente on-line, in ogni loro fase, fino all’aggiudicazione, e che rappresenta 
un’opportunità per la razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di lavori, acquisti o di 
affidamento servizi, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la trasparenza, e quindi, appare 
opportuno ricorrere a procedura di gara interamente gestita con il sistema telematico sulla piattaforma 
SINTEL di Regione Lombardia;

Richiamate Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “approvate dal consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Atteso che è necessario predisporre ed approvare la documentazione per l’espletamento della procedura di 
affidamento diretto previa richiesta di preventivo di cui all’art. 36 comma D.Lgs 50/2016 s.m.i svolta 
attraverso la piattaforma Sintel;

Visto la Lettera di invito a partecipare alla procedura di gara di cui all’art. 36 comma 2lett.a) D.Lgs 50/2016 
s.m.i finalizzata all’affidamento del Servizio Integrazione Lavorativa per l’Ambito del Magentino, che si 
compone di n. 15 articoli e i relativi allegati, parte integrante del presente atto, e ritenuto meritevole di 
approvazione;

Dato atto che la procedura negoziata si svolgerà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui all’art. 95 comma 3) del D.lgs 50/2016;

Dato atto che la base d’asta per la fornitura del servizio in oggetto è quantificata in € 58.500,00 Iva esclusa;

Dato atto che la spesa di € 71.370,00 comprensiva di Iva risulta impegnata al cap. 6635 imp. n. 1163/6635 
bilancio 2018;

Dato atto che la quota di € 30,00 quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione da parte 
della stazione appaltante risulta impegnata al cap. 6635 imp. n. 1250 /6635 del bilancio 2018;   

Rilevato inoltre che, in seguito all’entrata in vigore del Piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 



13 agosto 2010 n. 136, l’Amministrazione comunale deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e i 
soggetti contraenti sono obbligati ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse 
pubbliche;

Dato atto che il CIG per la fornitura in oggetto è il seguente 7834185DF7;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e 
che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

2. Di dare atto che, il R.U.P. è individuato nella persona del Dirigente del Settore dei Servizi al 
cittadino, dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni.

3. Di dare atto che l’intervento di cui in premessa, rientra nell’applicabilità dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.Lgs 50/2016, e che si procederà così come disciplinato dall’art. 37, comma 2, del medesimo decreto.

4. Di dare altresì atto che la scelta del contraente verrà effettuata telematicamente, attraverso la 
piattaforma Sintel di Regione Lombardia, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivo ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 s.m.i finalizzata all’affidamento del Servizio Integrazione 
Lavorativa per l’Ambito del Magentino per il periodo 1 aprile 2019-30 aprile 2020.

5. Di dare atto che il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3) del D.lgs 50/2016.

6. Di approvare la Lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento diretto previa richiesta 
di preventivo di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 s.m.i finalizzata all’affidamento del Servizio 
Integrazione Lavorativa per l’Ambito del Magentino, che si compone di n. 15 articoli e i relativi allegati.

7. Di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 
rogante ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50 /2016.

8.  Di dare atto che la spesa di € 71.370,00 comprensiva di Iva risulta impegnata al cap. 6635 imp. n. 
1163/6635 bilancio 2018;

9. Di dare atto che la spesa di € 30,00 quale contributo dovuto all’Autorità nazionale da parte della stazione 
appaltante risulta impegnata al cap. 6635 imp. n. 1250 /6635 del bilancio 2018.

10. Di dare atto che sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di 
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

11. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio, controllo di 
gestione e partecipate ed al Servizio Istituzionale per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Settore



Maria Elisabetta Alemanni / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente


