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Originale

          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Sociali ed Educative

Servizio:   Ex Servizio politiche sociali: minori famiglie - Servizio Minori e Ufficio Tutela 
Minori

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA 
PSICOLOGICA PRESSO LA TUTELA MINORI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E 
PERFEZIONAMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE, 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 150.278,64 (IVA COMPRESA), CIG 8041112789

Determinazione del Dirigente adottata in data 24/01/2020 n. 46



Proposta N°: 2020/182 del 21/01/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA 
PSICOLOGICA PRESSO LA TUTELA MINORI DEL COMUNE DI CINISELLO 
BALSAMO E PERFEZIONAMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
150.278,64 (IVA COMPRESA), CIG 8041112789

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 3385 del 6/11/2019 è stato approvato il  capitolato
speciale d’appalto per l'affidamento dei “Servizi di supporto e consulenza psicologica presso la tutela
minori del Comune di Cinisello Balsamo per il biennio 2020 - 2021”, dando atto che veniva stabilita la
modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;

Con determinazione n. 1392 del 20/11/2019 sono stati approvati i documenti di gara ed indetta la
relativa procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’individuazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Con determinazione dirigenziale n. 1771 del 31/12/2019 si è proceduto alla nomina del Seggio di gara
competente all’apertura ed all’esame della regolarità della documentazione amministrativa (Busta A) e
di una separata Commissione Giudicatrice, in possesso della necessaria competenza tecnico- giuridica

per la valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica (Busta B) e la documentazione
costituente l'offerta economica (Busta C), fra i soggetti interni alla Stazione appaltante;

Con determinazione dirigenziale n. 5 del 10/01/2020 è stato dato atto che,  come da verbale Sintel,

risulta aggiudicatario del Servizio la società LA GRANDE CASA, Società cooperativa sociale Onlus,
(P.IVA 00861210961) con sede in Sesto San Giovanni, via Petrarca n. 146 e LGC-NIVALIS, (P.IVA
08275800962) con sede in Milano, via Stresa n. 6, (Raggruppamento temporaneo di imprese);

Preso atto dell'offerta economica complessiva dell'aggiudicataria pari ad euro 143.122,50 iva esclusa;

Dato atto che sono in fase di espletamento i controlli concernenti il possesso dei requisiti di capacità
tecnico-organizzativi richiesti;

Accertato che l'aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente il  possesso dei  requisiti  di
natura generale di cui all'art.80 del d.lgs 50/2016;

Accertato che l'aggiudicataria ha presentato il Patto d'integrità approvato dalla Giunta comunale con
delibera  n.  336 del  23/12/2014 in  materia  di  affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo
superiore a Euro 20.000,00;

Dato atto che la spesa di cui al presente atto risulta essere non frazionabile in dodicesimi ai sensi
dell'art.163 comma 5 del D.Lgs 267/2000, in quanto spesa a carattere continuativo necessaria per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente da impegnare a



seguito della scadenza del relativo contratto.

Responsabile del procedimento:

                                                                                                 Dott.ssa Laura Bruson

IL DIRIGENTE

• Vista  la  Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  e  concordando  con  quanto  in  essa
riportato; 

• Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

• Lo Statuto Comunale;

• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione  Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

• La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2019-2021”;

• La Delibera di  Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n.  275 di  “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio  2020/2022”;

• Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e  correttezza dell’azione amministrativa  come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

DETERMINA

1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento del Servizio di supporto e
consulenza  psicologica  presso  la  tutela  minori  del  Comune di  Cinisello  Balsamo per  il
biennio  2020  –  2021,  per  un  importo  complessivo  di  euro  150.278,64  iva  inclusa,
mediante aggiudicazione alle ditte costituite in Raggruppamento temporaneo di imprese:
LA  GRANDE  CASA  (società  capogruppo)  ,  Società  cooperativa  sociale  Onlus,  (P.IVA
00861210961) con sede in Sesto San Giovanni, via Petrarca n. 146 e LGC-NIVALIS, (P.IVA
08275800962)  con sede in  Milano,  via  Stresa  n.  6,  (Raggruppamento  temporaneo di
imprese);

2. di imputare la spesa di euro 150.278,64 IVA compresa al 5%, agli impegni prenotati con
la determinazione 3385 del 6/11/2019, adeguandoli all'offerta della vincitrice, nel rispetto
del  principio  generale  della  competenza  finanziaria  potenziata,  ossia  in  considerazione
della esigibilità della spesa, come da proposta contabile riferiti nel presente atto;

3. di individuare quale beneficiario degli impegni di cui al punto precedente la mandataria
dell'ATI, La Grande Casa (  con sede in Sesto San Giovanni,  via Petrarca n. 146 –  P.IVA
08275800962);

4. di  provvedere  al  pagamento  su  presentazione  di  fatture  elettroniche  debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, rispettando il
limite dei dodicesimi;

5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante lo scambio di lettere commerciali;



7. di  prendere  atto  che  il  presente  provvedimento  diverrà  efficace,  ai  sensi  del  d.lgs
n.50/2016 all'esito dei controlli relativi ai reqisiti di cui all'art.80;

8. di dare atto che la spesa di cui al presente atto risulta essere non frazionabile in dodicesimi
ai sensi dell'art.163 comma 5 del D.Lgs 267/2000, in quanto spesa a carattere continuativo
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio
esistente da impegnare a seguito della scadenza del relativo contratto.

9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del     D. Lgs.
n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;

10. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per l’apposizione di visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del dlgs n. 267 del 18.08.2000; 

11. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  diviene  esecutiva  con  l’apposizione  del
summenzionato visto di regolarità contabile. 

Il Dirigente
CONTI MARIO

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio Missione e
Programma

Piano
Finanziario

Movimento Importo Vincolo

Sub Impegno
Aggiudicato

2020 12 01 1.03.02.15.999 2020/212 75.139,32 FF9
ENTRATE

CORRENTI
Capitolo/Articolo 1450290 EX101173005 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: 

PRESTAZIONE DI SERVIZI- CONSULENZE PSICOLOGICHE PER AFFIDI, ADOZIONI
E SOSTEGNO MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE

Soggetto LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Centro di Costo A1.218 Tutela minori

Sub Impegno
Aggiudicato

2020 12 01 1.03.02.15.999 2021/103 75.139,32 FF9
ENTRATE

CORRENTI
Capitolo/Articolo 1450290 EX101173005 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: 

PRESTAZIONE DI SERVIZI- CONSULENZE PSICOLOGICHE PER AFFIDI, ADOZIONI
E SOSTEGNO MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE

Soggetto LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Centro di Costo A1.218 Tutela minori


