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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;

Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 05.09.2018 con il quale è stato conferito alla dott. ssa Alemanni 
Maria Elisabetta l’incarico dirigenziale del Settore dei Servizi al cittadino;

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 ri-sorse proprie del 
Piano di zona derivanti da trasferimenti da parte di enti pubblici; 

Considerato che non è ancora stato possibile avviare il percorso per la riprogrammazione sociale per il 
triennio 2018-2020 in mancanza dell’attivazione dei nuovi ambiti distrettuali e che pertanto occorre 
procedere al mantenimento in continuità degli interventi e dei ser-vizi previsti nel Piano sociale di zona 
2015-2017 come approvato dall’Assemblea dei Sin-daci;

Premesso che il Piano Sociale di Zona del Magentino 2015-2017 prevede tra le azioni di continuità il 



“Servizio Sportello per l’Assistenza familiare e la gestione del Registro territo-riale degli assistenti familiari” 
per le famiglie e le persone in condizioni di fragilità e/o autosufficienza, dell’ambito distrettuale del 
magentino, che necessitano di assistenza a domicilio, servizi di informazione e consulenza;

Dato atto che si rende opportuno pervenire all’individuazione del soggetto gestore del Servizio “Sportello 
per l’assistenza familiare e la gestione del Registro territoriale degli assistenti familiari” per il periodo 1 
dicembre 2018 -31 dicembre 2019;

Rilevato che occorre quindi attivare le procedure per l’individuazione del soggetto cui affidare la 
realizzazione di detti interventi;

Dato atto che:
• trattandosi di importi inferiori a € 40.000,00 trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
50/2016 che prevede che l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può 
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, previa indagine di mercato;
• l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di procede-re direttamente 
ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a €40.000,00 fermo restando l’obbligo di 
utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

• la 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;

Preso atto che  è stato redatto apposito avviso esplorativo, che verrà pubblicato sul profilo del committente – 
sito www.pdzmagentino.it e sul portale informatico Sintel  per almeno 15 giorni consecutivi, e che nel caso 
in cui pervengano un numero elevato di manifesta-zioni di interesse, si procederà così come disciplinato 
dall’avviso esplorativo predisposto, e cioè procedendo al sorteggio di n. 10 operatori economici a cui verrà 
richiesta di presentare la propria offerta, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Considerato che tra i criteri indicati dall’Autorità di Vigilanza con determinazione n. 2 del 06.04.2011, al 
fine di selezionare gli operatori economici, viene contemplato anche il sorteggio;

Ritenuto quindi di avviare il procedimento di selezione del contraente secondo le modalità previste dal nuovo 
Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50 del 18.04.2016, mediante affidamento diretto previa indagine 
di mercato, da effettuare a cura di questa Am-ministrazione Comunale mediante pubblicazione di apposito 
avviso esplorativo sul proprio profilo del committente e sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia;

Visti gli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, che prescrivono l’adozione di 
preventiva determinazione per la stipulazione del contratto;

Dato atto che si provvederà all’affidamento del Servizio “Sportello per l’assistenza familiare e la gestione del 
Registro territoriale degli assistenti familiari” dell’ambito del magentino secondo il criterio secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D. LGS 50/2016 trattandosi di contratto relativo ai servizi sociali; 
Dato atto che la base d’asta per la fornitura in oggetto è quantificata in €.20.000,00 IVA esclusa;
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 Funzionario Servizi alla Persona, dott.ssa 
Gabriella Di Pancrazio.

3. Di dare atto che l’intervento di cui in premessa, rientra nell’applicabilità dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016, e che si procederà così come disciplinato dall’art. 37, comma 1, 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, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Gls. n. 50/2016, in seguito a 
richiesta di offerta, ove esistenti, ad alme-no dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
• si provvederà all’affidamento del servizio “Sportello per l’Assistenza familiare e la gestione del 
Registro territoriale degli assistenti familiari” dell’ambito del Magentino per il periodo 1 dicembre 2018 -31 
dicembre 2019;
• il contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, verrà stipulato mediante scrittura privata;
• ai 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;
• con successiva determina verranno approvati il capitolato di appalto e il disciplinare di gara per la 
richiesta di Offerta da inviare alle ditte individuate;

5. Di approvare l’allegato avviso esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione 
degli operatori economici a cui chiedere la presentazione della propria offerta di cui sopra.

6. Di dare atto che detto avviso sarà pubblicato sul profilo del committente www.pdzmagentino.it  e 
sulla piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia per  un periodo di gg. 15 e di stabilire che, nel 
caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse si procederà al sorteggio di n. 10 
operatori economici, così come disciplinato dall’avviso esplorativo stesso, nel rispetto dei principi di 
rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

7. Di indicare come base d’asta per il sopra citato servizio la somma di € 20.000,00 IVA esclusa.

8. Di impegnare la spesa di € 24.400,0000 al cap. 6635 del bilancio 2018 codice finanziario 
1.03.02.99.999.

9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio bilancio, controllo di gestione e 
partecipate, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Affari 
Generali per la sua registrazione e per la comunicazione alla Giunta Comunale.

Il Dirigente del Settore
Maria Elisabetta Alemanni / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


