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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. 9 del 5.09.2018 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 realizzazione 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 tramite 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 prevede tra le azioni di continuità e sviluppo il servizio 
di Teleassistenza e Telesoccorso a favore di anziani e disabili residenti nell’ambito del Magentino;

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 71 del 31/07/2018 con la quale 
è stato approvato un Avviso esplorativo relativo alla fornitura in oggetto pubblicato sul profilo del 
committente www.comunedimagenta.it , sul sito del piano Sociale di Zona www.pdzmagentino.it e sul 
portale informatico Sintel per  un periodo di gg. 21;



Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n.649 del 31.08.2018 con la 
quale è stato approvato il capitolato di gara;

Ricordato in particolare che ai sensi dell’art. 37 del d. lgs n. 50/2015 per l’acquisto di beni e servizi di valore 
inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina 
legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici;

Considerato che alla scadenza del termine fissato sono pervenute mediante piattaforma Sintel le seguenti 
offerte:

Numero Protocollo 
Informatico

Fornitore Data Valore economico 

ALTHEA ITALIA S.P.A.1,53667E+12
1244670335

martedì 11 settembre 2018 
16.05.42 CEST 18.919,80000 EUR

Telbios Srl
1,53666E+12

13301240159

martedì 11 settembre 2018 
10.50.28 CEST 18.360,00000 EUR

ALISER SRL
1,53659E+12

5889810726

lunedì 10 settembre 2018 
16.46.07 CEST 18.919,80000 EUR

Dato atto quindi che la ditta Telbios Srl con sede in Via Olgettina 60, 20132 MILANO (Italia) P.IVA 
13301240159 ha presentato l’offerta al prezzo più basso pari a € 18.360,00 + iva, ritenuto congruo;

Rilevato inoltre che, in seguito all’entrata in vigore del Piano straordinario contro le mafie di cui alla  L. 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 relativo al servizio di che trattasi è: Z9B24C12AC ;

Considerato che si rende necessario integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 17 del 
31.07.2018 di €‡ 1.183,20 per il pagamento dell’Iva dovuta per il Servizio in oggetto;   

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 affidare , per le ragioni espresse in narrativa, il servizio di Teleassistenza e Telesoccorso a favore 
di anziani e disabili residenti nell’ambito del Magentino alla ditta Telbios Srl, con sede in Via Olgettina 60, 
20132 MILANO (Italia) P.IVA 13301240159, in seguito alla procedura pubblica di richiesta offerta 
telematica su piattaforma Sintel al costo di € 18.360,00 + iva.

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 22.399,20 trova imputazione come segue:

• € 4.000,00 al cap.6895/2017 imp.n.1567 sub 1del Bilancio 2018 codice finanziario 1.03.02.99.999 
già impegnato con determinazione n. 71 del 31/07/2018;
• € 17.216,00 al cap. 6635 del Bilancio 2018 codice finanziario 1.03.02.99.999 già impegnato con 
determinazione n. 71 del 31/07/2018;
• € 1.183,20 al cap.6895/2017 imp.n.1567 sub…… codice finanziario 1.03.02.99.999

3. Di demandare al Servizio Programmazione e Gestione del Bilancio il pagamento delle fatture che 
perverranno dalla cooperativa suddetta previo atto di liquidazione da parte del Dirigente competente, 
attestante la regolarità del servizio.



4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione del 
Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Istituzionale per la sua registrazione, 
pubblicazione all’Albo Pretorio e per la comunicazione alla Giunta Comunale.

Il Dirigente del Settore
Maria Elisabetta Alemanni / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


