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Comune di Magnago                      

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI                                                       

_____________ 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

DETERMINAZIONE N. 650 DEL 29/07/2021 
 

 

OGGETTO: 

 PROCEDURA APERTA EX ART.LO 60 D.LGS 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI S. DELL'INFANZIA COMUNALE "C. RADICE" - 

COMUNE DI MAGNAGO (MI) - PERIODO 01.09.2021 - 31.8.2030 - MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RECEPIMENTO RISULTANZE DI GARA -

AGGIUDICAZIONE. AZIONI RIVENIENTI      

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto sindacale - prot. n. 1827 in data 04/02/2020 - di attribuzione P.O. Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona per il periodo fino al 21/05/2022 e comunque, al fine di garantire 

l’ordinaria amministrazione, sino a nuovo decreto; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 22/02/2021 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2021/2023 e approvazione Bilancio di previsione 

2021/2023 e Piano Opere Pubbliche 2021/2023” e s.m.i.; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 18/03/2021 ad oggetto: “Art. 169 del D.lgs. 267/2000 – Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi, Piano delle Performance e Piano Organizzativo 

Lavoro Agile provvisorio 2021/2023 – Approvazione” e s.m.i.; 

 

Vista altresì la deliberazione C.C. n. 26 del 31/05/2021 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023 e al documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023”; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Premesso che: 

- fra gli obiettivi di mandato dell’Amministrazione Comunale vi è la volontà di assicurare 

servizi scolastici nei quali trova descrizione il servizio scuola dell’infanzia comunale 



- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023 

 

RICORDATO CHE: 

  

con determinazione a contrarre n° 470 del 08/06/2021 si dava avvio alla procedura di gara per la 

concessione del servizio scuola dell’infanzia comunale periodo 01.09.2021 - 31.08.2030 - mediante 

piattaforma telematica Sintel lotto CIG  87836419D9 
 

 

-con determinazione n° 567 del 13/07/2021 ad intervenuta chiusura dei termini di presentazione 

offerte, si procedeva alla nomina della commissione di gara, dando seguito alle pubblicazioni di 

rito; 

 

Dato atto che per la procedura di cui trattasi sono state assicurate le forme di comunicazione così 

come stabilite dal Codice dei contratti, ovvero Gazzette Ufficiali, Osservatorio Regionale LLPP, 

sezione Trasparenza del sito comunale e Sintel; 

 

Con verbale del Rup si determinavano le risultanze della verifica fase a) busta amministrativa 

avvenuta in data 13.7.2021  
 

Preso atto, così come si evidenzia dalle attività rese dalla commissione di gara e puntualmente 

descritte in atti, che  la procedura si è regolarmente conclusa, arrivando così la commissione alla 

formulazione di proposta di aggiudicazione, intervenuta in data 22/07/2021  

 

Accertato in atti che non si è determinata in gara la fattispecie dell’ offerta anomala 

 

Tutto ciò premesso, il RUP visionati i verbali di gara così come rassegnati in n° di 2 dalla 

Commissione, unitamente al report di gara prodotto telematicamente attraverso Sintel e preso atto 

dell’intervenuta proposta di aggiudicazione, risultanze tutte descritte nei verbali e report di gara agli 

atti del rup ; 

 

Considerato che la commissione ha proceduto a formalizzare la proposta di aggiudicazione; 

 

visto il report di procedura elaborato da Sintel che riassume tutte le attività relative alla procedura di 

cui trattasi allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale 

 

Rilevato la bontà delle azioni così come svolte, e tutte ricondotte in atti; 
 

Accertato che la commissione ha operato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia 

di pubblicità delle attività di gara ove previste e di riservatezza ove richieste; 

 

Considerato che la proposta di aggiudicazione in favore di ACOF OLGA FIORINI – 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Via Varzi,16 21052 Busto Arsizio – C.F. 

90018970120 P.IVA 02392560120 risulta dalla seguente graduatoria,  
 

 PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO TOTALE 

ACOF OLGA FIORINI – 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

54,36 17,00 71,36 

 

Accertato che non ricorrevano le condizioni di cui all’art.lo 97 del D.lgs 50/2006 e smi 

 



Dato atto che con la presente: 

 

- si recepiscono le risultanze della procedura di gara per la concessione del servizio di S. 

dell’Infanzia comunale “C. Radice” – Comune di Magnago (mi) – periodo 01.09.2021 - 31.8.2030 - 

mediante piattaforma telematica Sintel – CIG 87836419D9, tutte descritte nei verbali di gara ed 

agli atti del servizio e che ivi si approvano nonché del report di gara ID n   141069993 che ivi si 

allega; 

 

-si approva la proposta di aggiudicazione di cui agli atti sopra richiamati a favore di ACOF OLGA 

FIORINI – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Via Varzi,16 21052 Busto 

Arsizio – C.F. 90018970120 P.IVA 02392560120 
 

Richiamato l’art.lo 8 del D.L.76/2020 cosi come modificato dalla L. 120/2020 a mezzo del quale si 

stabilisce che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori di urgenza e, nel caso di servizi e 

forniture, l’esecuzione dl contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 

decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura”, fattispecie che trova applicazione  alla procedura di cui trattasi stante che la stessa è 

stata avviata dopo l’entrata in vigore del DL. 76/2020 e che come descritto nella lex specialis- atti 

di gara - il servizio avrà avvio il primo settembre 2021 

 

Dato atto pertanto che  per il combinato disposto della lex specialis e dell’art.lo 8 D.L. 76/2020 la 

concessione sarà affidata a decorrere dal primo settembre 2021 al fine di garantire l’avvio dele 

servizio in favore dei minori in linea con le disposizioni MIUR e regione lombardia trattandosi di 

servizio scolastico parificato  

 

Richiamata altresì la propria determina 470 del 08/06/2021 e considerato che per quanto attiene la 

spesa, la stessa indicava “ Verificato dal servizio finanziario che gli oneri così come sopra descritti, 

anche in virtù dell’entrata trovano copertura nei limite del peg assegnato alla voce scuola 

dell’infanzia servizi ex cap 134690 1460/5/7 e pertanto al perfezionamento della gara ed in esito 

alla stessa si procederà alla corretta allocazione di entrata ed uscita anche a mezzo idonea 

variazione di bilancio “ 

 

Ritenuto pertanto per quanto sopra indicato  nelle more del perfezionamento del contratto, si 

proceda ad assumere l’ impegno di spesa  per il periodo  Settembre/Ottobre 2021 voce quota al 

concessionario  impegno che andrà  poi con futuro atto a formularsi per il restante periodo  anche 

armonizzandolo con eventuali modifiche circa la voce “ personale comunale in servizio – 

calmierazione  e delle voci definite in apposita variazione di bilancio in esito alle entrate ed uscite 

rivenienti. 

  
 

Di dare atto che il contratto sarà sottoscritto  ad esito  positivo riscontro dei controlli che saranno 

esperiti sulle dichiarazioni autocertificate in sede di offerta, con futuro atto cui seguirà la 

sottoscrizione del contratto di cui allo schema agli atti di gara; 

 

Di disporre che entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività della presente, il RUP provveda alla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione all’unico concorrente; 
 

Stabilito altresì, per la natura delle prestazioni oggetto della concessione ed in virtù di quanto 

descritto in atti per la voce personale comunale, trattandosi di concessione di servizio con 

conseguente cessione dei contratti di lavoro  di demandare alla Responsabile del Servizio Personale, 



tutte attività volte al perfezionamento dei relativi atti compreso , se necessario, la procedura 

temporanea di comando ex art.lo 23 D.lgs.165/01  

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 

Anticorruzione – Legge 190/2012; 

 

Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso nella parte motiva che qui si intende integralmente riportato 

1) Dato atto che con la presente: 

- si recepiscono le risultanze della procedura di gara per la concessione del servizio  di S. dell’Infanzia 

comunale “C. Radice” – Comune di Magnago (mi) – periodo 01.09.2021 - 31.8.2030 - mediante 

piattaforma telematica Sintel – CIG 87836419D9, tutte descritte nei verbali di gara ed agli atti del 

servizio e che ivi si approvano nonché del report di gara ID n   141069993 che ivi si allega e che 

vedono affidatario ACOF OLGA FIORINI – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale 

in Via Varzi,16 21052 Busto Arsizio – C.F. 90018970120 P.IVA 02392560120  

 

Che la graduatoria rileva la seguente situazione   
 

 PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO TOTALE 

ACOF OLGA FIORINI – 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

54,36 17,00 71,36 

 

2) Di dare atto che per il combinato disposto della lex specialis e dell’art.lo 8 D.L. 76/2020 la 

concessione sarà affidata a decorrere dal primo settembre 2021  come meglio descritto in premessa 

 

3) di dare atto  che ad intervenuto esito  positivo  dei controlli che saranno esperiti sulle 

dichiarazioni autocertificate in sede di offerta, da recepirsi con futuro atto   cui seguirà la 

sottoscrizione del contratto di cui allo schema agli atti di gara  

 

4) Di disporre che entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività della presente, il RUP provveda alle 

comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione ai concorrenti; 

 

5) di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa voce quota concessionario limitatamente al 

periodo settembre /ottobre 2021 dando atto che in esito alla ricognizione delle voci in entrata e 

uscita ridefinite sulla scorta dell’esito di gara e della voce calmierazione personale comunale 

 

6)di assumere impegno di spesa con imputazione al Cod 04.01 1 del bilancio 2021 competenza 

missione 04 programma 01 titolo 1 macro-aggregato 103 /voce 1460.5.7 di €.20.785,78   cosi 

ripartita 

€.  7.824,00 più iva 5 % quota fissa settembre-ottobre 2021 al netto sconto di gara tot 8.215,20 

€.11.771,98  più iva 5 % quota variabile settembre-ottobre per 73 utenti al netto sconto di gara tot 

12360,58  

€.     200,00  più iva 5 % oneri sicurezza non soggetti a ribasso mese settembre-ottobre tot210,00 

 

8) di dare atto che per la natura delle prestazioni oggetto della concessione ed in virtù di quanto 

descritto in atti per la voce personale comunale, trattandosi di concessione di servizio con 

conseguente cessione dei contratti di lavoro  di demandare  alla Responsabile del Servizio 



Personale, tutte le attività volte al perfezionamento dei relativi atti  compreso,se necessario la 

procedura temporanea di comando ex art.lo 23 del D.lgs.165/01  

 

7) di dare atto che la presente determinazione ad intervenuta esecutività sarà sottoscritta dal 

concessionario per accettazione  stante l’applicazione di quanto  previsto dal combinato disposto 

dell’art.lo 8 e dalla lex specialis con  avvio servizio al fine di garantire l’avvio dele servizio in 

favore dei minori in linea con le disposizioni MIUR e regione lombardia trattandosi di servizio 

scolastico parificato  

 
 

 
 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

         Firmato digitalmente 

                                                                                                        Tunesi Antonella 


