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ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE
OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA
COPROGETTAZIONE
FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE
DI
SOGGETTI
DEL
TERZO
SETTORE
DISPONIBILI
ALLA
COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE IN PARTNERSHIP DI
INTERVENTI
EDUCATIVI
INNOVATIVI
E
SPERIMENTALI
NELL'AMBITO DELLE POLITICHE SCOLASTICHE - PERIODO
DICEMBRE 2017 / GIUGNO 2019 (CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER
IL SUCCESSIVO ANNO SCOLASTICO 2019/2020) - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG
7295455FE7

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a)

n. 66 del 30.09.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2017-2019, la cui nota di
aggiornamento è stata successivamente approvata con atto Consiliare n. 7
31.01.2017;

b)

n. 9 del 31.01.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli
esercizi 2017-2019;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
a) n. 23 del 02.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2017-2018-2019, assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili;
b) n. 100 del 06.07.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2017, assegnando gli obiettivi di gestione e le risorse ai Responsabili;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 29.02.2016 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 54
del 18.07.2016 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;
Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito
all’impegno di spesa sul capitolo 04061.03.0080 “Iniziative varie e coprogettazioni per le
scuole” del bilancio triennale vigente - esercizi 2017, 2018, 2019, 2020;
Vista la delega, agli atti d'ufficio, del Responsabile Area Legale, Culturale, Sportiva e
Tempo Libero in merito all’impegno di spesa di €. 225,00= sul Capitolo 01111.04.0050
“Contributo all'AVCP” del corrente bilancio;
Preso atto che con la fine dell’anno scolastico 2016/2017 è terminata la seconda
sperimentazione della coprogettazione scolastica, avviata con atto di determinazione
n.55/2016/6° del 08/08/2016;
Considerato che:
1) la coprogettazione tra pubblico e privato sociale costituisce uno strumento sempre più
diffuso per sviluppare interventi innovativi nei sistemi di welfare locale. Sorta nell’ambito
sociale, nel Comune di Arese è stata estesa sperimentalmente all’ambito delle politiche
scolastiche, in quanto ritenuta più funzionale a innovare e diversificare i modelli organizzativi
e le forme di erogazione dei servizi e degli interventi a favore della Scuola attraverso una
partnership tra pubblica amministrazione e soggetti del terzo settore;
2) le positive esperienze di questo ultimo triennio nell’area del benessere, dell’inclusività e del
supporto all’apprendimento, hanno consentito di sviluppare riflessioni e valutazioni su un
nuovo modello possibile di relazione tra Comune, Scuola e Territorio, finalizzato alla
progettazione partecipata e alla cogestione di alcuni interventi didattici, trasversali ad entrambi
gli Istituti Comprensivi Statali, con la consapevolezza che, alla prova dei fatti, potesse risultare
più funzionale al raggiungimento di alcuni obiettivi e non di altri;
3) il Comune di Arese, con atto consiliare n. 78 del 26/10/2017, ha deliberato all’interno del
documento di approvazione del piano di diritto allo studio per l’anno scolastico 2017-18 di
rinnovare l'utilizzo della forma gestionale della coprogettazione con il Terzo Settore,
finalizzata all’innovazione e alla gestione dei servizi e interventi nell'area delle politiche
scolastiche, così come stabilito nel Documento Unico di Programmazione approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.09.2016 relativo agli esercizi 2017-2019 e
successiva nota di aggiornamento n. 7 del 31.01.2017;
Riferito che per il prossimo triennio, l’obiettivo della coprogettazione, condiviso con
le scuole statali aresine, è quindi di capitalizzare l’esperienza passata, confermando
l’impostazione progettuale nelle aree dell’inclusività e del supporto all’apprendimento, fermo
restando alcune modifiche e /o integrazioni, e demandando alla diretta e autonoma gestione
delle Scuole la progettazione e realizzazione delle attività relative all’area del benessere, in
quanto gli obiettivi, le attività e gli strumenti si sono andati legittimamente diversificando
all’interno dei rispettivi piani triennali dell’offerta formativa;
Attesa pertanto la necessità di provvedere a garantire la continuità della
coprogettazione, procedendo all’indizione di gara per l’affidamento delle attività e interventi
nelle aree succitate;
Ritenuto di avviare una procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell'art.
60 del Dlgs 50/2016 per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla coprogettazione
finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e

alla gestione in partnership di interventi educativi innovativi e sperimentali nell'ambito delle
politiche scolastiche – periodo dicembre 2017-giugno 2019 (con possibilità di rinnovo per il
successivo anno scolastico 2019/20);
Specificato che per l’espletamento della presente procedura, il Comune di Arese si
avvale della piattaforma informatica S.In.Tel (Sistema di Intermediazione Telematica) presente
sul portale dell'Agenzia degli Acquisti della Regione Lombardia;
Vista la documentazione di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, nello specifico:
1. Disciplinare di gara
2. Capitolato speciale (comprensivo Scheda A)

All. A

3. Istanza di partecipazione alla gara

All. B

4. DGUE – modulo base

All. C

5. Dichiarazione soggetti in carica

All. D

6. Dichiarazione soggetti cessati

All. E

7. Dichiarazione imprese ausiliarie

All. F

8. Piano triennale (2017/2019) di Prevenzione alla All. G ( All. G1 – Atto di
corruzione vigente per il Comune di Arese (da G.C. 28/2017)
restituire debitamente sottoscritto digitalmente per
presa visione)
9. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai All H
sensi dell'art. 46 di cui al D.P.R. n. 445/2000,
prevista dall'art. 8 del Piano sopra citato, da rendere
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente
10. Dichiarazione di impegno

All. I

11. Modulo offerta economica

All. H

Specificato che:
i) l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
ii) il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona: Dott.ssa
Stella Berton, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
iii)le caratteristiche essenziali della
Speciale;

coprogettazione sono quelle riportate nel Capitolato

iv) il valore delle risorse comunali (base d'asta) ammonta ad Euro 191.100,00= al netto
dell'IVA, se e in quanto dovuta, per il periodo 2017-2020, comprensivo del valore del
possibile rinnovo;
v) il contratto conseguente all'affidamento in questione sarà stipulato nella forma dell'atto
pubblico amministrativo informatico ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, altresì, di procedere alla pubblicizzazione della presente gara secondo le
seguenti modalità ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, e dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n.
50/2016:
i)
il profilo del Committente della stazione appaltante (www.comune.arese.mi.it - Sezione
Amministrazione trasparente – Sotto Sezione Bandi di gara e contratti (ex art. 37 D.Lgs. n.

33/2013);
ii)
l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici Regione Lombardia;
iii)
Albo on line ;
Visto l'art. 23 ter del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.114
del 11.08.2014;
Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è 7295455FE7 e che il
fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Ente Committente ed
alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si
impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 26, 27 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
Dato atto altresì, che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la
relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale sono state distinte in modo che risultino
coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

DETERMINA
1) di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente
atto;
2) di indire procedura pubblica per la manifestazione di interesse a partecipare alla
coprogettazione finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili
alla coprogettazione e alla gestione in partnership di interventi educativi innovativi e
sperimentali nell'ambito delle politiche scolastiche – periodo dicembre 2017-giugno
2019 (con possibilità di rinnovo per il successivo anno scolastico 2019/20) mediante
procedura aperta ai sensi del art. 60 del Dlgs. 50/2016;
3) di approvare i seguenti documenti di gara:
1. Disciplinare di gara
2. Capitolato speciale (comprensivo
Scheda A)

All. A

3. Istanza di partecipazione alla gara

All. B

4. DGUE – modulo base

All. C

5. Dichiarazione soggetti in carica

All. D

6. Dichiarazione soggetti cessati

All. E

7. Dichiarazione imprese ausiliarie

All. F

8. Piano triennale (2017/2019) di
Prevenzione alla corruzione vigente per il
Comune di Arese (da restituire
debitamente sottoscritto digitalmente per

All. G

(All. G1 –
Atto
di
G.C.
28/2017)

presa visione)
9. Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi dell'art. 46 di cui al
D.P.R. n. 445/2000, prevista dall'art. 8 del
Piano sopra citato, da rendere debitamente
compilata e sottoscritta digitalmente

All H

10. Dichiarazione di impegno

All. I

11. Modulo offerta economica

All. H

4) di precisare e stabilire, in conformità all'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto
segue:
a) il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona:
Dott.ssa Stella Berton, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) l'aggiudicazione della coprogettazione avverrà con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) le caratteristiche essenziali del contratto sono quelle riportate nel Capitolato
Speciale;
d) il valore della base d'asta ammonta ad Euro 191.100,00= al netto dell'IVA, se in
quanto dovuta, comprensivo del rinnovo;
5) di stabilire che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
6) di riservarsi la nomina con separato e successivo atto, dopo il termine di presentazione
delle offerte, della Commissione giudicatrice
per l'esame delle domande di
partecipazione, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la costituzione delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di
concessione per importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario e secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa";
7) di demandare all'adozione della determinazione di aggiudicazione gli impegni di spesa
che con questo atto si prenotano, come di seguito indicato:
i) Euro 10.000,00= al lordo di ogni onere previsto per legge, sul capitolo
04061.03.0080 “Iniziative varie e coprogettazioni per le scuole” del bilancio triennale
vigente - esercizio 2017;
ii) Euro 68.000,00= al lordo di ogni onere previsto per legge, sul capitolo
04061.03.0080 “Iniziative varie e coprogettazioni per le scuole” del bilancio triennale
vigente - esercizio 2018;
iii) Euro 68.000,00=
al lordo di ogni onere previsto per legge, sul capitolo
04061.03.0080 “Iniziative varie e coprogettazioni per le scuole” del bilancio triennale
vigente - esercizio 2019;
iv) Euro 54.665,00= al lordo di ogni onere previsto per legge, sul capitolo
04061.03.0080 “Iniziative varie e coprogettazioni per le scuole” del bilancio triennale
vigente - esercizio 2020;
8) di impegnare la somma di Euro 225,00= a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione), Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma, Codice Fiscale 97584460584,
così come dalla stessa Autorità disposto con determinazione del 05.03.2014, dando atto

che la liquidazione verrà effettuata a seguito di emissione da parte del Servizio
Riscossioni dell'Autorità del Bollettino quadrimestrale MAV (Pagamento mediante
avviso) intestato alla stazione appaltante, con imputazione al Capitolo 01111.04.0050
“Contributo all'ANAC” del corrente bilancio;
9) di dare adeguata pubblicità dell'avvio della presente procedura mediante pubblicazioni
degli atti come segue:
- il profilo del Committente della stazione appaltante (www.comune.arese.mi.it Sezione Amministrazione trasparente – Sotto Sezione Bandi di gara e contratti (ex art.
37 D.Lgs. n. 33/2013);
- l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici Regione Lombardia;
- Albo on line;
10) di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
i) all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita
sezione
“Amministrazione
trasparente”,
sottosezione
“Provvedimenti”
“Provvedimenti Dirigenti”
ii) sul sito istituzionale www.comune.arese.mi.it - “Amministrazione trasparente” Sezione: Sezione Bandi di gara e contratti ex art. 37, del D.Lgs. n. 33/2013
La pratica è trattata dalla Sig.ra Stefania Meroni, Istruttore contabile presso l'Area
Servizi Alla Persona, Servizio Istruzione, Educazione e Formazione.
Centro di costo: 6125
P.Fin. U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
P.Fin. U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Berton Stella
(sottoscritto digitalmente)

