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Proposta Nr. 247 del 18/03/2019 

 

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 

UFFICIO DI PIANO E SERVIZI PER IL LAVORO 

 

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO REGIONALI DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA' 2019 - 2021 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CIG: 

7837231F9A 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

DEL DISTRETTO SOCIALE PAULLESE  

 

 

Premesso che: 

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23.04.2015 sono stati approvati: 

� l’accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona; 

� il Piano di Zona del Distretto Sociale Paullese per il triennio 2015 / 2017; 

� la convenzione per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del 

sistema integrato dei servizi sociali in attuazione alla L.328/2000; 

� la convenzione tra il Comune di Peschiera Borromeo, Capofila dei Comuni del Distretto 

Sociale Paullese dell’ASL Milano Due e L’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il 

Lavoro Sud Milano; 

� i Comuni del Distretto hanno deliberato nei propri Consigli Comunali di approvare i 

medesimi documenti, vincolandosi così reciprocamente nella programmazione e 

realizzazione degli interventi sociali; 

� con deliberazione di Giunta Regionale n. X / 7631 del 28/12/2017 Regione Lombardia ha 

approvato le linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020 e 

con cui ha determinato la proroga in via transitoria degli accordi di programma fino alla 

definizione del nuovo Ambito Distrettuale; 

 

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà”; 

 

Considerato che l’articolo 14, comma 1, fatte salve le competenze regionali in materia di 

normazione e programmazione delle politiche sociali, stabilisce che le regioni e le province 

autonome adottano con cadenza triennale, un atto di programmazione di attuazione del Rei, nel 

rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la 

consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in 

materia di contrasto alla povertà; 
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Visto, altresì, il Decreto 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze di adozione del Piano nazionale per gli 

interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di riparto delle relative risorse; 

 

Vista la nota trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11 giugno 2018 dalla 

Direzione generale Politiche Sociali, abitative e disabilità con cui si ottemperava al Decreto sopra 

richiamato,  trasmettendo la scheda programmatica delle linee di sviluppo delle politiche regionali 

di prevenzione e contrasto alla povertà, come da documentazione agli atti; 

 

Considerato che con tale documento si è dato avvio al percorso programmatico di prevenzione e 

contrasto alla povertà, caratterizzato dalle peculiarità e caratteristiche del contesto lombardo; 

 

Vista e richiamata la D.g.r. 16 ottobre 2018 n.XI /662 “Adempimenti riguardanti il D.lgs. 

N.147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasti alla povertà e linee di 

sviluppo delle politiche regionali”; 

 

Dato atto che con la citata D.g.r. 16 ottobre 2018 n. XI /662, Regione Lombardia ha approvato le 

“Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 2018/2020”, 

con cui fa propri gli obiettivi del piano nazionale ed individuando obiettivi e azioni da perseguire a 

livello regionale; 

 

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Linee Guida per l’impiego della 

“Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018, destinata al finanziamento dei servizi per 

l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo 

familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI, di cui all’articolo 7, 

comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017”, che si allega al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, in cui vengono individuate le priorità di impiego della quota 

fondo povertà ovvero: 

� Prima priorità: il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale (almeno un’assistente 

sociale ogni 5.000 abitanti) 

� Seconda priorità: il rafforzamento degli interventi di inclusione 

� Terza priorità: i punti di accesso alle misure di inclusione; 

 

Dato atto che il Ministero ha destinato € 146.851,38 al Distretto Sociale Paullese, di cui il Comune 

di Peschiera Borromeo, è ente capofila di Distretto, pur nelle more della definizione del nuovo 

ambito territoriale e dell’approvazione di un nuovo atto di programmazione; 

 

Preso atto delle indicazioni ministeriali e di quelle regionali precisate agli ambiti territoriali 

lombardi con circolare regionale n.9 del 17/12/2018 “Programmazione locale in attuazione delle 

linee di sviluppo delle politiche regionali di contrasto alla povertà”; 

 

Dato atto che a seguito del ricevimento della circolare e della relativa scadenza di presentazione 

dell’atto di programmazione territoriale entro il 31 gennaio, il Distretto Sociale Paullese ha avviato 

per il tramite del Tavolo Tecnico, con il supporto dell’Ufficio di Piano, le procedure necessarie alla 

mappatura e definizione, per quanto possibile in un tempo ristretto, del contesto sociale, l’analisi 
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dei dati necessaria alla comprensione dei bisogni del territorio e la definizione degli interventi 

richiesti e conformi al piano nazionale, nel rispetto delle priorità individuate; 

 

Considerato che il sopracitato processo ha portato all’approvazione del documento definitivo 

denominato atto di programmazione territoriale per l’attuazione delle linee di sviluppo regionali 

di contrasto alla povertà 2019-2020, con le relative tabelle, approvato dall’Assemblea dei Sindaci 

del Distretto Sociale Paullese in data 28 gennaio u.s. e successivamente recepito con 

Deliberazione di Giunta Comunale dell’Ente Capofila n.40 del 15.02.2019; 

 

Dato atto che, a seguito dell’approvazione dell’atto di programmazione territoriale per 

l’attuazione delle linee di sviluppo regionali di contrasto alla povertà 2019-2020 del Distretto 

Sociale Paullese, è stato pubblicato su Sintel l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata 

all’erogazione di prestazioni ed  interventi di contrasto alla povertà, id. 107786938, che, in 

considerazione della finalità delle risorse assegnate, mette a sistema le risorse economiche 

derivanti dal Fondo Povertà assegnate al Distretto e i fondi dell’Avviso n.3/2016 PON – PON 

Inclusione 2014-2020; 

 

Considerato che per il tipo e le caratteristiche del servizio, non è funzionale la suddivisione in lotti 

in quanto la Stazione Appaltante ritiene che la suddivisione possa rendere l’esecuzione 

dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico rischiando di pregiudicare la 

corretta esecuzione dell’appalto; 

 

Dato atto che sono pervenute n. 8 manifestazioni di interesse; 

 

Dato atto che, a fronte delle manifestazioni d’interesse pervenute, in data 5 marzo 2019 si è 

tenuto l’incontro con le ditte partecipanti e si è valutato, in considerazione della contingenza 

dettata dalla tempistica a cui i finanziamenti si riferiscono, di avviare procedura negoziata al fine 

di individuare il futuro gestore dei servizi richiesti; 

 

Preso atto che una delle organizzazioni partecipanti alla manifestazione d’interesse ha espresso 

rinuncia a partecipare con email pervenuta in data 11 marzo u.s.;  

 

Visti il capitolato ed il disciplinare di gara, che si allegano quali parti integranti e sostanziali del 

presente atto e dato atto che trattasi di procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi 

dell’art.36 comma 2, del D.Lgs.50/2016, utilizzando la piattaforma Sintel di ARCA S.p.a., ai fini 

dell’aggiudicazione dei servizi in questione; 

 

Considerato che il Comune di Peschiera Borromeo è in possesso dell’iscrizione all’A.U.S.A. 

(anagrafe unica delle stazioni appaltanti) con attestato di iscrizione n.0000247521, aggiornato alla 

data del 09/05/2018 ai sensi del citato art.33-ter del D.L. convertito in Legge n.221/2012 e può 

pertanto procedere in autonomia secondo quanto previsto dal Codice all’art.35, dermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa; 
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Visto il testo vigente dell’art.1 comma 450 secondo periodo della legge 296/2006 che perscrive gli 

obblighi alle Stazioni Appaltanti di fare ricorso al mercato elettronico o ai sistemi telematici messi 

a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Considerato che la Regione Lombardia tramite la propria centrale di committenza regionale, ora 

ARCA Sp.a. mette a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la 

piattaforma di e-procurement Sintel per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire 

con sistemi telematici; 

 

Verificato che non sono attive convenzioni Consip/Arca Lombardia né accordi quadro Consip/Arca 

Lombardia relativi al servizio in questione, ai fini della comprova del rispetto dei “parametri 

prezzi-qualità”  

 

Visto l’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e considerato, pertanto, che l’affidamento dei servizi in 

questione avviene utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Dato atto che le amministrazioni che bandiscono le gare e le imprese che vi partecipano devono 

versare all’Autorità nazionale Anticorruzione un contributo che, in funziona dell’importo a base 

d’asta, è fissato dalla stessa Autorità in €225,00 per la Stazione Appaltante; 

 

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Sabina Perini, Responsabile del 

Settore Servizi Socio Educativi e dell’Ufficio di Piano del Distretto Sociale Paullese; 

 

Visto l’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui il responsabile unico del procedimento, 

nella fase dell'esecuzione delle forniture e dei servizi, si avvale del direttore dell'esecuzione del 

contratto, il quale svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile del 

contratto; 

 

Ritenuto opportuno, per il servizio in questione, di nominare direttore dell’esecuzione del 

contratto la dott.ssa Simona Principe, in quanto soggetto in possesso di requisiti di adeguata 

professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto; 

 

Visti gli artt. 107,  183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011, gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 

n. 165/2001, il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Dato atto che le prestazioni richieste saranno oggetto di rendicontazione al Ministero attraverso i 

portali e gestionali che il Ministero stesso mette a disposizione dei Distretti Sociali; 

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI e dal Responsabile del 

SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO; 
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D E T E R M I N A 
 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di dare atto che con il presente atto si da esecuzione all’atto di programmazione 

territoriale per l’attuazione delle linee di sviluppo regionali di contrasto alla povertà 2019-

2020 del Distretto Sociale Paullese e alle azioni previste per lo svolgimento del programma 

operativo nazionale Inclusione FSE 2014-2020. 

 

3. Di dare atto che il Comune di Peschiera Borromeo, in qualità di Ente Capofila del Distretto 

Sociale Paullese, avvia la procedura negoziata per realizzare tutte le azioni previste per 

l’attuazione delle misure a contrasto della povertà e di sostegno ai cittadini, oltre che per 

la chiusura delle misure finanziate dal Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 

del Fondo Sociale Europeo (FSE) del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato 

al sostegno per l’inclusione attiva (sia/rei). 

 

4. Di dare atto che vengono invitate a partecipare n.7 ditte che hanno aderito alla 

manifestazione d’interesse, già pubblicata su Sintel e con id. n. 107786938. 

 

5. Di dare atto che non sussiste conflitto di interesse del Rup con le ditte di cui al punto 

precedente; 

 

6. Di approvare il capitolato, il disciplinare di gara  e l’informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati 

(regolamento ue 2016/679) e del d.lgs 196/2003 allegati, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto,  nonché l’elenco delle imprese da invitare, 

conservato agli atti. 

 

7. Di utilizzare, per lo svolgimento della procedura, il sistema telematico di negoziazione 

Sintel di ARCA S.p.A., Azienda Regionale Centrale Acquisti. 

 

8. Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione mediante applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. A) del 

Codice di contratti pubblici. 

 

9. Di nominare la dott.ssa Simona Principe, direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, 

trasmettendo copia del presente provvedimento al dipendente interessato. 

 

10. Di provvedere al pagamento della somma di €225,00 da versare all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 
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11. Di impegnare per l’anno 2019 l’importo di €213.966,02 (già IVA compresa trattandosi di 

fondi) come segue: capitolo 3573 € 195.760,18 e, in via provvisoria, in attesa delle 

opportune variazioni di bilancio, sul capitolo 5218 € 18.205,84. 

 

12. Di dare atto che gli impegni di spesa per l’eventuale rinnovo-proroga verrà impegnata con 

successivi atti. 

 

13. Di dare atto che per il servizio/la fornitura di cui all’oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. 

n. 7837231F9A. 

 

14. Di dare atto che la costituzione del rapporto contrattuale avverrà ai sensi dell’art. 1326 del 

codice civile e dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 attraverso l’invio telematico, 

tramite piattaforma Sintel, all’aggiudicatario della presente determinazione e si 

perfezionerà mediante sottoscrizione digitale da parte di quest’ultimo e successiva 

trasmissione della stessa alla stazione appaltante, in conformità in conformità di quanto 

previsto dall’art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440. 

 

15. Di accantonare in bilancio l’importo pari al 2% dell’importo a base d’asta ai sensi 

dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, per il riconoscimento del 

compenso e di demandare a successivo atto la ripartizione dell’incentivo. 

 

16. Di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

17. Di dare atto che il presente atto è conforme alla deliberazione di Consiglio Comunale n.20 

del 06/03/2019 di approvazione del Bilancio 2019. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

DEL DISTRETTO SOCIALE PAULLESE 

Dott.Ssa Sabina Perini  

Firmato digitalmente 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sabina Perini 

Istruttore della pratica: Dott.ssa Simona Principe 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

PERINI SABINA;1;5781412104176935522
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' 2019 - 2021 INDIZIONE
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SIOPE: 1.03.02.11.99912.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 35732019

195.760,18Importo:27/03/2019Data:2019 974/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

7837231F9AC.I.G.:

Area Minori - Anziani - Adulti (cap. 595)

Finanziato con : generico UdP cap. 595 € 195.760,18  -
Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' 2019 - 2021 INDIZIONE
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18.205,84Importo:27/03/2019Data:2019 975/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:
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Trasferimenti ad altri Enti per disabilità

Piano dei conti f.: 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Il Servizio Ragioneria e Bilancio

 PESCHIERA BORROMEO li, 27/03/2019
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
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Data

VISTO FAVOREVOLE.

Dott. Andrea Villani

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma 7 del
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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