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Proposta Nr. 1230 del 04/12/2019 

 

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 

SERVIZI SOCIALI 

 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO IN DELEGA A SOGGETTO ESTERNO DEGLI UTENTI AFFIDATI 

ALL'ENTE COME AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO  ACCORDO QUADRO 

2020/2022 RIPETIBILE  CIG. 812732833C 

 

 

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

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 

CONSIDERATO che: 

 

- l’Amministrazione di Sostegno è un istituto introdotto per la tutela di soggetti che, a causa 

di menomazioni o infermità, non sono parzialmente o totalmente in grado di badare ai 

propri interessi, in via temporanea o permanente; 

- tale misura ha la finalità di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile 

della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia 

nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno 

temporaneo o permanente; 

- la scelta dell’Amministratore di Sostegno spetta al Giudice Tutelare, che la esercita 

attraverso l’emissione di un decreto, e va fatta con esclusivo riguardo alla cura e agli 

interessi del beneficiario. Il Giudice può designare quale Amministratore di Sostegno una 

persona giuridica pubblica (Provincia, Comune o altro Ente Pubblico); in questi casi le 

funzioni dell’ Amministratore di Sostegno verranno svolte dal legale rappresentante 

dell’Ente o da un suo delegato; 

 

DATO ATTO che 

 

-  il Comune di Peschiera Borromeo, nella persona del Sindaco (o suo delegato), è stato 

nominato Amministratore di Sostegno di n. 3 soggetti beneficiari, conferendogli una serie 

di poteri specifici in merito al compimento di atti che egli può compiere in nome e per 

conto del beneficiario; 

- Sono in carico al Servizio Sociale n. 4 soggetti con Amministrazione di Sostegno e che sono 

in via di valutazione altre n. 3 posizioni; 

 

DATO ATTO, inoltre, che i decreti di nomina prevedono l’espletamento di attività sempre più 

tecniche, che coinvolgono la messa in campo di competenze professionali specialistiche, di 

cui l’Ente non è in possesso; 
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EVIDENZIATA, pertanto, la necessità di individuare un operatore economico, a cui delegare il 

servizio in oggetto, prevedendo l’affidamento in appalto del servizio di protezione giuridica 

per il periodo gennaio 2020 – dicembre 2022, con possibilità di ripetere alle medesime 

condizioni tale periodo; 

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

e s.m.i., che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il 

fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti 

disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 

sono alla base; 

 

VISTO altresì il testo vigente dell’art. 1, comma 450 (secondo periodo), della legge 296/2006, che 

così prescrive: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente 

articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione 

degli acquisti nella pubblica amministrazione (sopra citata legge 296/2006, come 

modificata dalle leggi 94/2012, 135/2012, 228/2012, 114/2014, 208/2015, 10/2016), 

tramite la propria centrale di committenza regionale, ora ARCA S.p.A. (Azienda Regionale 

Centrale Acquisti) ha messo 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 ai servizi in questione, ai fini della comprova del rispetto 

dei “parametri di prezzo-qualità” (ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, comma 449, 

secondo periodo, della legge 296/2006 e dell’art. 2, comma 225, secondo periodo, della 

legge 191/2009); 

 

CONSIDERATO opportuno di indire una procedura aperta al fine di stipulare un accordo quadro 

con un unico fornitore; 

 

RILEVATO che il Dl 18 aprile 2019 n.32  comma 1 lettera g) ha sancito il superamento del modulo 

obbligatorio delle centrali di committenza per i Comuni non capoluogo, per cui la stazione 

appaltante, Comune di Peschiera Borromeo, ha ritenuto di procedere autonomamente 

all’affidamento in oggetto; 
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VISTA l’allegata documentazione (ALLEGATO A): 

- Dichiarazione di partecipazione con relativo DGUE; 

- Capitolato Speciale d’Appalto e relativo Disciplinare; 

 

DATO ATTO che il valore complessivo dell’accordo è pari ad € 93.000,00 oltre IVA per il triennio, 

valore calcolato sul singolo intervento stimato come costo annuo in €1.550,00 oltre iva per 

un massimo di 20 utenti; 

 

VISTO L’ART. 95 del d.lgs. 50/2016 e considerato, pertanto, che l’affidamento dei servizi  in 

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

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma 

delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

PRESO ATTO che la presente determinazione non prevede la necessità di una copertura finanziaria 

della spesa, espressa dal  Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 183 – 

comma 7 – del D.Lgs. n 267/2000, in quanto gli impegni saranno assunti successivamente 

nel momento in cui la stazione appaltante ne ravviserà la necessità. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale. 

 

2) di approvare il Capitolato speciale d’oneri  e il Disciplinare allegati alla presente 

determinazione quali sue parti integranti e sostanziali. 

 

3) di indire procedura di gara aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro valido per il 

periodo gennaio 2020 dicembre 2022. 

 

4)  di utilizzare, per lo svolgimento della procedura, il sistema telematico di negoziazione 

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

 

5) di determinare l’ammontare massimo spendibile nel triennio 2020/2022 in € 93.000,00 

oltre iva, valore calcolato sul singolo intervento stimato come costo annuo in €1.550,00 

oltre iva per un massimo di 20 utenti. 

 

6) di impegnare solo successivamente all’attivazione dei singoli interventi le cifre 

determinatesi in corso di gara. 

  

7) di dare atto che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice  Cig: 

812732833C. 

 



 

Città di Peschiera Borromeo 
Città metropolitana di Milano 

 

 

 Pag.n.4 

 

8) di dare atto che il Rup della procedura in oggetto è la Dott.ssa Sabina Perini, Responsabile 

del Settore Servizi Socio Educativi. 

 

9) ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento. 

 

10) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

Dott.Ssa Sabina Perini  

Firmato digitalmente 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: 

Istruttore della pratica: 

 
 

 

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


