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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio di piano

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER L'AMBITO DEL 
MAGENTINO. PERIODO DAL 1.4.2019 AL 30.4.2020.  

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

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

Richiamato il decreto sindacale n. 15 del 28.12.2018 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria 
Elisabetta Alemanni la nomina di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino;

Richiamata la determinazione n. 203 del 20.03.2019 avente per oggetto “Determina a contrattare per 
affidamento del Servizio Integrazione Lavorativa per l’Ambito del magentino mediante affidamento diretto 
previa richiesta di preventivo di cui all’art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs 50/2016, per il periodo dal 01.04.2019 
al 30.04.2020; 

Dato atto che entro il 26 marzo 2019 ore 12.00, termine previsto dalla Lettera di invito per l’invio del 
preventivo, dell’elaborato tecnico e dell’offerta economica, mediante procedura gestita con il sistema 
telematico sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia, è pervenuta l’offerta di A&I società cooperativa 
sociale onlus via Allegranza, 16 20144 Milano P.I. 10593300154 ;

Premesso che la procedura di affidamento diretto si svolge con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3) del D.lgs 50/2016; 

Dato atto che in data 27.03.2019 ore 12.00 sono iniziate le operazioni di gara con la verifica dei requisiti di 
partecipazione, dell’elaborato tecnico e dell’offerta economica così come previsti dalla lettera di invito;

Visto l’allegato report della procedura affidamento SIL – Ambito del magentino n. 1087532283 contenente i 
dettagli della procedura di gara; 

Rilevato che, a conclusione delle procedure di gara, non si riscontrano vizi di legittimità nelle operazioni 
svolte e le valutazioni risultano coerenti con quanto prescritto dai documenti di gara (lettera di invito, 
capitolato di gara e relativi allegati);

Dato atto che: 
- la procedura di scelta del contraente si è svolta nel rispetto dei principi di cui all’Art. 30, 1° comma del D. 
Lgs nr. 50/2016;
- permane allo stato attuale l’interesse pubblico a concludere il contratto di che trattasi non essendo mutati i 
presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’avvio del procedimento di scelta del contraente;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26.02.2018 è stato approvato il bilancio annuale e 
pluriennale 2018/2020 che contempla anche lo stanziamento della spesa concernente il servizio di che 
trattasi; 



Ritenuto, quindi, di approvare il report della procedura per l’affidamento SIL Ambito del magentino n. 
108753283, allegato al presente atto, per la gestione del Servizio Integrazione Lavorativa per l’Ambito del 
magentino alla Coop. Sociale A&I società cooperativa con sede in via Allegranza, 16 20144 P.I. 
10593300154, risultando l’offerta tecnica ed economica presentata dal medesimo operatore economicamente 
vantaggiosa;

Ritenuto di stabilire l’avvio del servizio in data 01.04.2019, nelle more della forma del contratto ai sensi 
dell’art. 14 del capitolato di gara;

Tenuto conto che il CIG della procedura in oggetto è il seguente: 7834185DF7;

Ai sensi dell’Art. 32, 3° comma del D. Lgs n. 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 approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, le operazioni di svolgimento della 
procedura per l’affidamento diretto previa richiesta di preventivo all’art. 36 comma 2 lett. a) 
D.Lgs 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del Servizio Integrazione Lavorativa  per l’Ambito del 
magentino per il periodo 01.04.2019 al 30.04.2020 così come risulta dal  report della procedura 
n. 108753283.

2. Di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla Coop. Sociale A&I onlus via Allegranza, 16 20144 
Milano P.I. 10593300154 il contratto per la gestione del Servizio Integrazione Lavorativa  per 
l’Ambito del magentino per il periodo 01.04.2019 al 30.04.2020. 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione di cui al precedente 
punto 1) diventerà efficace una volta verificata la sussistenza in capo all’aggiuducataria dei 
requisiti di partecipazione prescritti dalla lettera di invito e dal capitolato di gara e autodichiarati 
dal concorrente.

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 61.118,00 risulta impegnata al cap. 6635 imp. n. 1163 
bilancio 2018 codice finanziario 1.03.02.99.999

5. Di demandare al Servizio bilancio, controllo di gestione e partecipate il pagamento delle fatture che 
perverranno dalla Cooperativa  Sociale A&I  via Allegranza, 16 Milano  P.I. 10593300154,  
previo atto di liquidazione da parte del Dirigente competente.

6. 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


