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Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 136 del 23.07.2019 di approvazione del “PEG- Piano degli
obiettivi e delle performance 2019-2020”;
Richiamato il decreto sindacale n. 15 del 28.12.2018 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 20152017;
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;
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 Sindaci;

Dato atto che il Comune di Magenta, in qualità di Capofila del Piano Sociale di Zona, ha aderito con il ruolo
di Partner al Progetto “ PROG 2463 – Lab’Impact” per la realizzazione di interventi per l’Ambito territoriale
del Magentino di cui all’Azione 01 – Qualificazione del Sistema Scolastico in contesti multiculturali, anche
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica - Capofila Regione Lombardia. CUP
E89F18000510007.;
Dato atto inoltre che il Progetto “PROG. 2463 – Lab’Impact” è cofinanziato dall’Unione Europea, dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Interno e Regione Lombardia e dal Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;
Richiamato l’ Atto di costituzione in rete per la realizzazione del Progetto regionale LAB’ IMPACT
finanziato attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 –Obiettivo Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali
per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi sottoscritto da Azienda Sociale del Legnanese ( So.Le – Ente
capofila, Comune di Abbiategrasso, Azienda Sociale del Castanese e Comune di Magenta in qualità di Ente
capofila del Piano di Zona del magentino);
Rilevato che il Comune di Magenta, per l’Ambito del Magentino, si propone di attuare quanto previsto
all’Azione 1 – Potenziamento del servizio di mediazione linguistico culturale per favorire il dialogo e la
relazione con le famiglie tramite:
o
progettazioni con le famiglie straniere per la cura delle relazioni e per favorire conoscenza, scambio
e confronto;
o
colloqui scuola-famiglia individuali o di gruppo;
o
supporto/affiancamento alla scuola negli invii in Servizi specialistici sociali e/o sanitari;
o
traduzione di modulistica/comunicazioni.
Dato atto che si rende opportuno pervenire all’individuazione del soggetto gestore del Servizio di
mediazione linguistico culturale per il periodo novembre 2019- 31 dicembre 2020;
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 procedere 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 negozia-zione, 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 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
Richiamata la determinazione n. 666 del 26.07.2019 avente ad oggetto “Determinazione a contrattare per
affidamento del Servizio di mediazione linguistico culturale ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett.
a) Approvazione avviso di indagine di mercato;
Preso atto che entro il 26.08.2019 ore 12.00, termine previsto dall’Avviso per la presentazione della

dichiarazione di manifestazione di interesse, sono pervenute n. 5 istanze da parte di operatori economici,
indicati in un elenco conservato agli atti dell’Ufficio di Piano;
Considerato che gli operatori dichiarano di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale, capacità
economico finanziaria e capacità tecnico organizzativa, come richiesto dall’Avviso di indagine di mercato di
cui alla determina n. 666 del 26.07.2019;
Dato atto che non occorre procedere al sorteggio degli operatori da invitare in quanto le richieste pervenute
sono inferiori a n. 10 (dieci), come espressamente indicato nell’Avviso di indagine di mercato;
Ritenuto pertanto di invitare i cinque operatori alla procedura mediante affidamento diretto previa indagine
di mercato 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 di mediazione linguistica culturale per l’Ambito del magentino per il
periodo novembre 2019-31 dicembre 2020;
Verificata quindi l’iscrizione alla suddetta piattaforma di tutte le ditte che hanno fatto pervenire
manifestazione di interesse;
Ritenuto quindi di avviare il procedimento di affidamento del servizio mediante 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 Amministrazione
Comunale mediante piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
Dato atto che si provvederà all’affidamento del Servizio di “Mediazione linguistica culturale” dell’Ambito
del magentino 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;
Vista la lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato e
l’allegato capitolato di gara;
Dato atto che la base d’asta per la fornitura in oggetto è quantificata in €. 39.950,000 IVA esclusa;
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 ZF22A578B1;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
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 della dott. ssa Maria Elisabetta Alemanni,
Dirigente del Settore Servizi al cittadino.
3. Di dare atto che l’intervento di cui in premessa, rientra nell’applicabilità dell’art. 36 comma 2 lettera
a) 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.Lgs. n. 50/2016, in
seguito a richiesta di offerta, ad operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.
si provvederà all’affidamento del servizio di “Mediazione Linguistica culturale” dell’ambito del
Magentino per il periodo novembre 2019 -31 dicembre 2020;
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in formato elettronico e sottoscrizione
digitale;
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.

5. Di approvare la lettera di invito a partecipare e il relativo capitolato di gara finalizzati
all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la gestione del servizio in oggetto.
6. Di indicare come base d’asta per il sopra citato servizio la somma di € 39.950,00 IVA

esclusa.

7. Di dare atto che la spesa di € 48.739,00 Iva inclusa risulta impegnata come di seguito indicato:
€ 39.950,00 al cap. 6912/RP 18 del Bilancio 2019 imp. n. 1584/1 codice finanziario
1.03.02.99.999
€ 8.789,00 al cap. 6635/19 del Bilancio 2019 imp. n. 982 codice finanziario 1.03.02.99.999
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

