Determinazione del Dirigente
Settore Sviluppo di Comunità
Settore Sviluppo di Comunità

Determinazione Dirigenziale n. 624 del 19/07/2018

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEI REPORT DI SVOLGIMENTO DELLA GARA APERTA,
IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA
REGIONE LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI CON DISABILITÀ. PERIODO: 10
SETTEMBRE 2018 – 28 GIUGNO 2019” - CIG 7500853BB3

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:
 con Determinazione Dirigenziale di autorizzazione a contrattare, n. 459 del 23.05.2018
sono stati approvati gli atti preliminari, consistenti nel Capitolato speciale d’appalto, nel
bando di gara e suoi allegati, per la procedura aperta da gestire interamente in modalità
telematica sulla piattaforma SinTel di Arca Regione Lombardia, in ottemperanza alle
disposizioni contenute nell’art. 9, comma 4, del D. L. 66/2014, convertito nella Legge
89/2014, per l’affidamento del servizio meglio esplicitato in oggetto;
 con l’atto suddetto veniva stabilito di applicare il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, secondo i
criteri meglio individuati nel bando integrale di gara;
 alle ore 23,59 del giorno 01/07/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
telematiche sulla piattaforma SINTEL;
 con Determinazione Dirigenziale n. 559 del 02/07/2018 è stata istituita apposita
commissione di gara composta dai sigg.:
Presidente:
Dr. Marco Papa – Dirigente Settore Sviluppo di Comunità
Commissario:
Dr. Salvatore Beccaccini - Responsabile Servizi alla Cittadinanza
Commissario:
Sig.ra M. Antonietta Petroccione – Settore Sviluppo di Comunità.
Il giorno 2 luglio 2018 alle ore 9,00, in seduta pubblica, sono iniziate le operazioni di svolgimento
della gara.
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Risulta che hanno presentato un’offerta n. 8 ditte ed ottenuto il punteggio che in dettaglio viene
indicato:
CONCORRENTE
IL MELOGRANO Soc. Coop. Soc. ONLUS
Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO s.c.
ONLUS
MARTA scs ONLUS
ALDIA Coop. Soc.
SOLIDARIETA’ e SERVIZI Coop. Soc.
NUOVA ASSISTENZA Soc. Coop. Soc.
ONLUS
L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
COOP. SOC. SILVABELLA ONLUS

PUNTEGGIO
TECNICO
66
59,83

PUNTEGGIO
ECONOMICO
29,13
28,48

PUNTEGGIO
TOTALE
95,13
88,31

58,17
55,17
54,57
49,17

28,92
28,47
28,67
28,40

87,09
83,64
83,34
77,57

46,33

29,24

75,57

42,83

30

72,83

Dall’esito della valutazione delle offerte presentate, risulta che i concorrenti: IL MELOGRANO
scs ONLUS, Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO sc e MARTA scs ONLUS hanno presentato
offerta anomala.
Pertanto, ai sensi dell’art. 97 commi 3 e 5 del D. Lgs. 50/2016, la ditta IL MELOGRANO scs
ONLUS che provvisoriamente ha il punteggio più elevato, viene invitata a produrre per iscritto,
entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, le giustificazioni a supporto
dell’offerta dichiarata in sede di gara.
In data 17/07/2018 IL MELOGRANO scs ONLUS, tramite la funzione “Comunicazioni
procedura” , disponibile all’interno della piattaforma SinTel, ha fatto pervenire la documentazione
relativa alle giustificazioni richieste.
La Commissione ritenute esaustive le spiegazioni prodotte dal concorrente IL MELOGRANO sca
ONLUS ritiene giustificata l’offerta presentata, conferma i punteggi attribuiti e propone
l’aggiudicazione della gara alla suddetta ditta.
Altresì rimette gli atti di espletamento della gara al Responsabile Unico del Procedimento per
l’adozione degli atti conseguenti.
Richiamato l’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 “ Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le
opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la
formazione di debiti pregressi”.
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Viste:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2018 avente per oggetto: “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018 – 2020: Nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione”.
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 3 maggio 2018 avente per oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020”;
 il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti
DETERMINA
1. di prendere atto e approvare i report di svolgimento della gara aperta per l’affidamento del

“Servizio di Assistenza Educativa ad alunni con disabilità. Periodo: 10 settembre 2018 – 28
giugno 2019” generati automaticamente dalla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, e
rassegnati dalla Commissione giudicatrice;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione della gara di cui trattasi, per le motivazioni

addotte dalla Commissione giudicatrice e contenute nei report di gara, a IL MELOGRANO
scs ONLUS - Via Grandi, 44 – Segrate (MI) - PI I12874300150 - per un importo di Euro
406.782,00 oltre IVA del 5%;
3.

di impegnare la spesa complessiva di Euro 427.121,10 IVA 5% inclusa nel modo seguente:

•
•

Euro 168.762,00 sul Cap. 1043203333 – Missione 4 – Programma 2 del BF 2018
Euro 133.643,00 sul Cap. 1043603355 – Missione 4 – Programma 6 del BF 2019

•

Euro 124.716,10 sul Cap. 1043203333 –

4.

Missione 4 –

Programma 2 del BF 2019

•

di dare atto che ai sensi dell’art. 183 D. Lgs. 267/2000 che l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà nel modo seguente:
Euro 168.762,00 entro il 31 dicembre 2018

•

Euro 258.359,10 entro il 31 dicembre 2019

5. di stabilire che l’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente alla verifica positiva del

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, così come previsto dalla normativa vigente;
6.

di disporre l’inizio delle prestazioni alla data fissata nel bando, ancorchè il contratto non sia
ancora stipulato, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006;

7. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile;
8. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio on
line.

Sottoscritta dal Dirigente
(PAPA MARCO)
con firma digitale
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VERBALE
Gara aperta telematica per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Educativa ad alunni con
disabilità. Periodo: 10 settembre 2018 – 28 giugno 2019” CIG 7500853BB3

Il giorno 2 luglio 2018, alle ore 9,00, in seduta pubblica, sono iniziate le operazioni di svolgimento
della gara aperta telematica per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Educativa ad alunni con
disabilità. Periodo: 10 settembre 2018 – 28 giugno 2019”, autorizzata con determinazione a
contrattare n. 459 del 23.05.2018 per un importe a base di gara di Euro 418.500,00 oltre IVA di
Legge;
con l’atto suddetto veniva stabilito di applicare il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, secondo i criteri
meglio individuati nel bando di gara;
alle ore 23,59 del giorno 01/07/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
telematiche sulla piattaforma SinTel;
con Determinazione Dirigenziale n. 559 del 02/07/2018 è stata istituita apposita commissione di
gara composta dai sigg.:
Presidente:
Commissario:
Commissario:

Dr. Marco Papa – Dirigente Settore Sviluppo di Comunità
Dr. Salvatore Beccaccini Responsabile Servizi alla Cittadinanza
Sig.ra M. Antonietta Petroccione – Settore Sviluppo di Comunità.

Sono pervenute nel termine fissato dal bando, n. 8 (otto) offerte dai seguenti operatori economici:
CONCORRENTE
IL MELOGRANO Soc. Coop. Soc. ONLUS di Segrate (MI)
COOP. SOC. SILAVBELLA ONLUS di Mortara (PV)
L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Limbiate (MB)
Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS di Pinerolo (TO)
SOLIDARIETA’ e SERVIZI Coop. Soc. di Busto Arsizio (VA)
MARTA scs ONLUS di Sannazzaro de' Burgondi (PV)
NUOVA ASSISTENZA Soc. Coop. Soc. ONLUS di Novara
ALDIA Coop. Soc. di Pavia
Il RUP passa alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle
ditte partecipanti alla gara e riscontra che le sottoelencate cooperative:
IL MELOGRANO Soc. Coop. Soc. ONLUS
L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS
SOLIDARIETA’ e SERVIZI Coop. Soc.
MARTA scs ONLUS
NUOVA ASSISTENZA Soc. Coop. Soc. ONLUS
ALDIA Coop. Soc.
hanno prodotto la documentazione amministrativa richiesta e verificata la regolarità dell’offerta
tecnica, ammette le suddette ditte alla fase successiva della gara.
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Dall'esame della documentazione amministrativa presentata dalla Coop. Soc. SILVABELLA
ONLUS, risulta invece che la stessa non ha allegato la ricevuta del versamento di Euro 35,00 a
favore dell'ANAC. Viene invitata, tramite la funzione “Comunicazioni procedura” messa a
disposizione dalla piattaforma SinTel, a regolarizzare la carenza riscontrata, ai sensi dell'art. 83 del
D. Lgs. 50/2016.
La Coop. Soc. SILVABELLA ONLUS, tramite la piattaforma SinTel trasmette alle ore 12,14 del
medesimo giorno, ancorchè è in corso la seduta pubblica, la documentazione mancante.
Riscontrata la correttezza di quanto prodotto e verificata la presenza dell'offerta tecnica, anche la
Coop. Soc. SILVABELLA ONLUS viene ammessa alla fase successiva della gara.
Alle ore 12,45 il Presidente dichiara chiusa la sessione di gara in seduta pubblica e comunica alle
Ditte presenti che la Commissione procederà i lavori in forma riservata per la valutazione delle
offerte tecniche.
Il giorno 9 luglio, alle ore 11,00 in seduta riservata, si riunisce la Commissione per la valutazione
delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e l'attribuzione dei relativi punteggi, secondo i
criteri indicati all'art. 7 del Bando di Gara.
La Commissione presa visione del criterio di valutazione dell'offerta tecnica afferente alle migliorie
(di cui al punto G dell'art. 7 del Bando di Gara), che rimanda a necessità non esclusive di puntuali
apprezzamenti delle migliorie in termini di ore di prestazioni comunque riconducibili a dimensioni
economiche, decide di procedere attraverso una valutazione basata sull'analisi quali-quantitativa
delle proposte presentate dalla ditte partecipanti.
L'esito della valutazione è riepilogato nella tabella seguente:
CONCORRENTE
IL MELOGRANO Soc. Coop. Soc. ONLUS
Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS
MARTA scs ONLUS
ALDIA Coop. Soc.
SOLIDARIETA’ e SERVIZI Coop. Soc.
NUOVA ASSISTENZA Soc. Coop. Soc. ONLUS
L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
COOP. SOC. SILVABELLA ONLUS

PUNTEGGIO TECNICO
66/70
59,83/70
58,17/70
55,17/70
54,67/70
49,17/70
46,33/70
42,83/70

Alle ore 12,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata e fissa alle ore 9,00 del giorno 11
luglio 2018, presso la Sala Giunta del Comune di Corsico in Via Roma, 18, la seduta pubblica per la
comunicazione dei punteggi attribuiti e per l'apertura delle offerte economiche.
Dispone altresì di comunicare tramite la funzione “Comunicazioni procedura” messa a disposizione
dalla piattaforma SinTel, la data e l'ora della seduta pubblica ai partecipanti.
Il giorno 11 luglio 2018 alle ore 9,00 si apre la seduta pubblica della gara aperta per l'affidamento
del servizio di assistenza educativa ad alunni con disabilità che frequentano le scuole di Corsico,
Milano e provincia, per il periodo: 10 settembre 2018 – 28 giugno 2019.
Sono presenti, muniti di delega, il sig. Gabriele Mandrino in rappresentanza di Il Melograno scs
ONLUS e i sigg. Osvaldo Marchetta e Sarinella Sai in rappresentanza della Coop. Soc.
SILVABELLA ONLUS.
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Il Presidente della Commissione di gara comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche
presentate dalla ditte concorrenti e successivamente si procede all'apertura delle offerte economiche
presentate dagli operatori economici concorrenti:
CONCORRENTE

PUNTEGGIO ECONOMICO

IL MELOGRANO Soc. Coop. Soc. ONLUS
Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS
MARTA scs ONLUS
ALDIA Coop. Soc.
SOLIDARIETA’ e SERVIZI Coop. Soc.
NUOVA ASSISTENZA Soc. Coop. Soc. ONLUS
L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
COOP. SOC. SILVABELLA ONLUS

29,13/30
28,48/30
28,92/30
28,47/30
28,67/30
28,40/30
29,24/30
30

Il riepilogativo delle offerte in dettaglio è il seguente:
CONCORRENTE

IL MELOGRANO Soc. Coop. Soc. ONLUS
Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO s.c.
ONLUS
MARTA scs ONLUS
ALDIA Coop. Soc.
SOLIDARIETA’ e SERVIZI Coop. Soc.
NUOVA ASSISTENZA Soc. Coop. Soc.
ONLUS
L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
COOP. SOC. SILVABELLA ONLUS

PUNTEGGIO
TECNICO
66
59,83

PUNTEGGIO
ECONOMICO
29,13
28,48

PUNTEGGIO
TOTALE
95,13
88,31

58,17
55,17
54,57
49,17

28,92
28,47
28,67
28,40

87,09
83,64
83,34
77,57

46,33

29,24

75,57

42,83

30

72,83

Dall’esito della valutazione delle offerte presentate, risulta che i concorrenti IL MELOGRANO
scs ONLUS, Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO sc e MARTA scs ONLUS hanno presentato
offerta anomala.
Pertanto, ai sensi dell’art. 97 commi 3 e 5 del D. Lgs. 50/2016, la ditta IL MELOGRANO scs
ONLUS viene invitata a produrre per iscritto, entro il termine perentorio di 15 giorni dal
ricevimento della richiesta, le giustificazioni a supporto dell’offerta dichiarata in sede di gara.
Il Presidente della Commissione alle 9,45 dichiara chiusa la seduta pubblica in attesa di ricevere
dalla ditta IL MELOGRANO scs ONLUS le spiegazioni richieste.
In data 17/07/2018 IL MELOGRANO scs ONLUS, tramite la funzione “Comunicazioni
procedura” , disponibile all’interno della piattaforma SinTel, ha fatto pervenire la documentazione
relativa alle giustificazioni richieste.
La Commissione procede ad esaminare, nel dettaglio, le giustificazioni presentate dal concorrente.
Le giustificazioni addotte si riferiscono essenzialmente al costo del personale. Per il calcolo dei
costi è stato tenuto conto della tabella ministeriale (CCNL cooperative sociali) dedotti i costi che la
cooperativa non deve sostenere (IRAP e indennità varie) o che deve sostenere parzialmente. Inoltre
la cooperativa, gestendo sul territorio numerosi servizi, è in grado di ottimizzare il costo della
ricerca e selezione del personale. Anche per i costi operativi (coordinamento, attività, costi
operativi) gestendo sul territorio decine di servizi analoghi e avendo creato una rete di rapporti con
professionisti qualificati e numerosi fornitori, è in grado di conseguire economie di scala con
conseguente abbattimento dei costi di gestione. Per la formazione del personale, Il Melograno scs
ONLUS, essendo in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 relativa tra l'altro alla
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progettazione ed erogazione di attività di formazione, gode dei benefici di economie di scala dovuti
alla consuetudine di organizzare attività di formazione oltre ad aver allacciato negli anni
significative collaborazioni con enti formatori accreditati. Il Melograno scs ONLUS ricorda che è
un'organizzazione non lucrativa di scopo sociale la cui finalità è quella di individuare occasioni di
lavoro per i propri soci.
La Commissione, giudicate esaustive le giustificazioni presentate da Il Melograno scs ONLUS,
conferma i punteggi attribuiti e propone l’aggiudicazione della gara alla suddetta società e rimette
gli atti di espletamento della gara al Responsabile Unico del Procedimento per l’adozione degli atti
conseguenti.
Corsico, 18 luglio 2018
Presidente
Dr. Marco Papa
Componente Dr. Salvatore Beccaccini
Componente Sig.ra M. Antonietta Petroccione
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Determina N. 624 del 19/07/2018
Settore Sviluppo di Comunità
Oggetto: PRESA D’ATTO DEI REPORT DI SVOLGIMENTO DELLA GARA APERTA, IN
MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE
LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA AD ALUNNI CON DISABILITÀ. PERIODO: 10 SETTEMBRE 2018 –
28 GIUGNO 2019” - CIG 7500853BB3 .
Visto di Regolarità contabile
Anno 2018 – Numero 1542
Tipo Movimento: Impegno
Descrizione: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI CON DISABILITA' 10 SET 2018/28 GIU 2019
Importo €168.762,00
Ragione Sociale: IL MELOGRANO ONLUS SOC.COOP. SOC. A R.L.
Rif. Bil. PEG 1043203333/0Anno 2019 – Numero 77
Tipo Movimento: Impegno
Descrizione: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI CON DISABILITA' 10 SET 2018/28 GIU 2019
Importo €133.643,00
Ragione Sociale: IL MELOGRANO ONLUS SOC.COOP. SOC. A R.L.
Rif. Bil. PEG 1043603355/0
Anno 2019 – Numero 78
Tipo Movimento: Impegno
Descrizione: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI CON DISABILITA' 10 SET 2018/28 GIU 2019
Importo €137.020,00
Ragione Sociale: IL MELOGRANO ONLUS SOC.COOP. SOC. A R.L.
Rif. Bil. PEG 1043203333/0
Anno 2019 – Numero 78
Tipo Movimento: Var. Impegno
Descrizione: ECONOMIA PER RIBASSO DI GARA DET 459/2018
Importo -€12.303,90
Ragione Sociale: IL MELOGRANO ONLUS SOC.COOP. SOC. A R.L.
Rif. Bil. PEG 1043203333/0

Ai sensi dell’ art. 183 – comma 7 del D. L.gs. n.267/2000 e s.m.i.
Corsico, 19/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(COSTANZO CRISTINA)
con firma digitale
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Visto per la Parte di Competenza
Proposta n° 1284/2018
Settore Sviluppo di Comunità

Oggetto: PRESA D’ATTO DEI REPORT DI SVOLGIMENTO DELLA GARA APERTA, IN MODALITÀ
TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA, PER
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI CON
DISABILITÀ. PERIODO: 10 SETTEMBRE 2018 – 28 GIUGNO 2019” - CIG 7500853BB3

La presente proposta di determinazione è stata vistata dal Funzionario responsabile di Servizio

Corsico li, 18/07/2018
Sottoscritto dal Funzionario
(BECCACCINI SALVATORE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

