
ORIGINALE  

  

 COMUNE DI PIEVE EMANUELE 
 Provincia di Milano 

 

 
 

AREA POLITICHE SOCIO EDUCATIVE 
SERVIZIO GESTIONE DEL PIANO DI ZONA 

 
Determinazione n. 117 Del 19/02/2014 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI 
FAMIGLIA E MINORI DEI COMUNI DI BINASCO E VERNATE E 
DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA' E DI 
PREVENZIONE DEL RISCHIO EVOLUTIVO DEI MINORI RIVOLTI 
AI CITTADINI DEI COMUNI DEL DISTRETTO SCOIALE 6 ASL 
MILANO 2 - CIG N. 5516788579 
 

Dalla Residenza Municipale, addì 19/02/2014 
 

Il Titolare di P.O. 
 

Richiamata la determinazione n. 964 del 19/12/2013 con la quale si 
approvava il Bando di gara ed il Capitolato speciale di appalto per la gestione 
“Servizi Minori e famiglia dei comuni di Binasco, di Vernate e degli interventi di 
supporto alla genitorialità e di prevenzione del rischio evolutivo dei minori”– 
Codice CIG n. 5516788579 - per i Comuni del Distretto Sociale 6 Asl Milano 
2, per il periodo dal 16/02/2014 al 15/02/2016, per un importo a base 
d’asta di € 551.500,00 più IVA di legge; 
 
ATTESO che con la medesima determinazione si è stabilito di procedere 
all’affidamento del servizio in questione mediante procedura aperta da 
esperire con le modalità di cui all’art. 55 D. Lgs. n. 163/06 e con 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 83 D. Lgs. n. 163/06; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 81 del 04/02/2014 con la quale sono 
stati nominati i membri della Commissione valutatrice;  
 
DATO ATTO che in data 18/02/2014 sono state concluse le operazioni di 
gara, così come dettagliato nei verbali di gara allegati al presente atto; 

 
VISTO che le procedure di gara si sono svolte regolarmente; 
 
CONSIDERATO che, come risulta negli allegati verbali delle operazioni di 
gara, la Cooperativa Sociale Onlus Libera Compagnia di Arti e Mestieri 
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sociali, mandataria del Raggruppamento Temporanea di Impresa (RTI) 
composta da tre cooperative sociali, è risultata aggiudicataria del servizio; 
 
RITENUTO necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in 
oggetto; 
 
ATTESO che con la determinazione n. 964 del 19/12/2013, venivano 
prenotati gli impegni di spesa per la gestione del servizio oggetto dell’appalto; 
 
DATO ATTO, infine, che risulta necessario assumere gli impegni di spesa 
definitivi per la gestione dei “Servizi Minori e famiglia dei comuni di Binasco, 
di Vernate e degli interventi di supporto alla genitorialità e di prevenzione del 
rischio evolutivo dei minori” per i Comuni del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2 
per il periodo dal 19/02/2014 al 18/02/2016; 
 
VISTA la polizza fideiussoria provvisoria (pari al 2% del valore dell’appalto) 
n. 56205985, della Liguria Assicurazioni S.p.A., presentata dalla RTI Libera 
Compagnia di Arti e Mestieri sociali Cooperativa Sociale arl (Mandataria della 
Coop. Sociale Giostra e della Coop. Sociale Albatros) e verificata la regolarità 
della stessa; 

 
Tutto ciò premesso, vista: 

- la legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 

- il D.lgs. n. 267/2000 che ha approvato il TUEL; 
- la Convenzione tra i Comuni coincidenti con il Distretto Sociale 6 per 

la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi per 
l’attuazione del Piano di Zona 2012/2014, approvata con Delibera C.C. 
n. 37 del 24/04/2012; 

- il Decreto Sindacale n. 45 del 31/12/2013, di  nomina del Titolare di 
P.O. dell’Area Politiche Socio educative; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione di G.C. n. 45/2013;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 24/07/2013, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2013 ed il 
Bilancio Pluriennale 2013/2015; 

- la delibera di G.C. n. 97 del 04/11/2013, con la quale è stato 
approvato il PEG per l’anno 2013, che protrae i suoi effetti fino 
all’approvazione del nuovo per l’anno 2014; 

- lo statuto comunale ed il regolamento comunale sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi; 

 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del d.lgs. n. 267/2000; 
 
Constatato che durante la formazione del presente atto, il sottoscritto ha 
verificato sia la sua regolarità, sia la sua correttezza amministrativa, ai sensi 
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dell’art. 147 bis del TUEL, come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera d) del 
D.L. N. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 7/2013. 
 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare quanto in premessa narrativa quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di approvare gli allegati verbali inerenti le operazioni di gara per 
l’affidamento della gestione dei “Servizi Minori e famiglia dei comuni di 
Binasco, di Vernate e degli interventi di supporto alla genitorialità e di 
prevenzione del rischio evolutivo dei minori” per i Comuni del Distretto 
Sociale 6 ASL Milano 2, per il periodo dal 19/02/2014 al 18/02/2016; 

3. di aggiudicare in via definitiva la gestione del servizio oggetto 
dell’appalto, codice CIG n. 5516788579, alla RTI Libera Compagnia di 
Arti e Mestieri sociali Cooperativa Sociale (Mandataria della Coop. 
Sociale Giostra e della Coop. Sociale Albatros), con sede a San 
Giuliano Milanese in via Labriola n. 30, per un corrispettivo di € 
545.985,00 più IVA 4% pari a complessivi € 567.824,40; 

4. di dare atto, pertanto, che gli impegni di spesa da assumere risultano 
inferiori a quelli prenotati con determinazione n. 964 del 19/12/2013 
che risultava pari ad 573.560,00 (IVA compresa); 

5. di rideterminare gli impegni di spesa, per un importo complessivo pari 
ad € 567.824,40, secondo lo schema seguente: 

Per il Servizio Distrettuale di supporto alla genitorialità e di 
prevenzione del rischio evolutivo dei minori: 

a) €  83.467,00 al cap. 6955/25 del B.P. 2013; 

b) €  27.911,00 al cap. 6950/55 del B.P. 2013; 

c) €  185.129,97 al cap. 6950/55 del B.P. 2014; 

d) €  102.585,78 al cap. 6950/55 del B.P. 2015; 

e) €    26.566,65 al cap. 6950/55 del B.P. 2016; 

Per la gestione associata del Servizio famiglia e minori del 
Comune di Binasco: 

a)€  40.540,50 al cap.  6950/55 del B.P. 2014 

b) €  46.332,00 al cap.  6950/55 del B.P. 2015 

c) €    5.791,50 al cap.  6950/55 del B.P. 2016 

Per la gestione associata del Servizio famiglia e minori del 
Comune di Vernate: 

a)€  21.656,25 al cap.  6950/55 del B.P. 2014 

b) €  24.750,00 al cap.  6950/55 del B.P. 2015 

c) €    3.093,75 al cap.  6950/55 del B.P. 2016 
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6. di rideterminare anche gli accertamenti di entrata, assunti con la 
medesima determinazione n. 964 del 19/12/2013, relativi alle somme 
derivanti dagli oneri a carico dei comuni di Binasco e Vernate per i 
servizi specificati nei punti precedenti, per un importo complessivo 
pari ad € 142.164,00, secondo lo schema di seguito riportato: 

� € 62.196,75 al capitolo n. 836 B.P. 2014  

� € 71.082,00 al capitolo n. 836 B.P. 2015  

� € 8.885,25 al capitolo n. 836 B.P. 2016 ; 
7. di provvedere alla sottoscrizione del contratto non appena verranno 

espletate tutte le operazioni previste dalla legge in vigore in merito 
all’acquisizione della documentazione di rito; 

8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con 
l’apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

  
 
 

 Il Titolare di P.O. 

 DOTT.SSA GIUSTINA RACITI 
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Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo 
 

 
Determinazione n 117  del 19/02/2014 
Area proponente AREA POLITICHE SOCIO EDUCATIVE 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI FAMIGLIA E MINORI 
DEI COMUNI DI BINASCO E VERNATE E DEGLI INTERVENTI DI 
SUPPORTO ALLA GENITORIALITA' E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
EVOLUTIVO DEI MINORI RIVOLTI AI CITTADINI DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO SCOIALE 6 ASL MILANO 2 - CIG N. 5516788579 
 
Il sottoscritto Titolare di P.O. “Programmazione Economica”, dopo aver 
istruito il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, attesta la 
copertura finanziaria della spesa di che trattasi nonché la regolarità 
contabile dell’atto, ai sensi degli articoli 147 bis e 151 del TUEL. 
 
CAP. 
PEG 

ART. SIOPE ANNO IMPORTO NUMERO 
IMPEGNO 

DATA REG 
IMPEGNO 

TIPO 

6950 55 1332  2013       27.911,00 2771  I 

6955 25 1332  2013       83.467,00 2770  I 

6950 55 1332  2014      185.129,97 69  I 

6950 55 1332  2015      102.585,78 10  I 

6950 55 1332  2016       26.566,65 n.a.  I 

6950 55 1332  2014       40.540,50 70  I 

6950 55 1332  2015       46.332,00 11  I 

6950 55 1332  2016        5.791,50 n.a.  I 

6950 55 1332  2014       21.656,25 71  I 

6950 55 1332  2015       24.750,00 12  I 

6950 55 1332  2016        3.093,75 n.a.  I 

836 0 2511  2014       62.196,75 6  A 

836 0 2511  2015       71.082,00 1  A 

836 0 2511  2016        8.885,25 n.a.  A 

 

 
Il...................... 
 

Firma 
     Il Titolare di P.O. “Programmazione Economica” 

Dott. Davide Nappo 
 
 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. 
consecutivi col n° 
 
Il........................ 
 
Il Responsabile della Pubblicazione     
……..………………… 
 



 

  

C O M U N E   DI   P I E V E  E M A N U E L E  
Provincia di Milano 

 

 

Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele -  Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 
Ufficio Servizi Sociali  - Tel.:02/90788220; Fax: 02/90788359 

 sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it;  

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FAMIGLIA E MINORI DEI COMUNI DI 
BINASCO E DI VERNATE E DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA 
GENITORIALITÀ E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO EVOLUTIVO DEI 

MINORI 

(1° SEDUTA) 

In data 4 del mese di febbraio dell’anno 2014 alle ore 12.40 si riunisce in 
seduta pubblica nella sede del Comune di Pieve Emanuele la Commissione 
di Gara,  così composta: 

Dott.ssa Giustina Raciti Presidente 

Ing. Arturo Guadagnolo 
Componente esperto in materia di contratti 
pubblici 

Dott.ssa Roberta Formenti Componente esperto 

Dott. Giuseppe Nettis Segretario verbalizzante 

 

La suddetta Commissione è stata nominata con determinazione n. 81 del 
04/02/2014 ed ha il compito di procedere all’esame delle offerte per 
l’aggiudicazione dell’appalto “Gestione dei servizi famiglia e minori dei 
Comuni di Binasco e di Vernate e degli interventi di supporto alla 
genitorialità e di prevenzione del rischio evolutivo dei minori” per il periodo 
dal 16/02/2014 al 15/02/2016 e con importo a base d’asta di euro € 
551.500,00 più IVA di legge. 
 

Assistono alla seduta, in qualità di testimoni, i sigg.: 

Nessuno 
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Assiste alla seduta, in qualità di rappresentante dell’ impresa concorrente: 

• il signor Riccardo Cesco, munito di formale delega, allegata al presente 
verbale, per la Coop. Sociale Libera Compagnia di Arti & Mestieri di 
San Giuliano Milanese (MI)  

 

Premesso che: 

1. con determinazione n. 964 del 19/12/2013 è stata indetta apposita 
gara per l’affidamento della gestione dei servizi famiglia e minori dei 
Comuni di Binasco e di Vernate e degli interventi di supporto alla 
genitorialità e prevenzione del rischio evolutivo dei minori, 
approvando relativo Bando di gara e Capitolato Speciale d’appalto. 

 

2. il Bando di cui sopra è stato pubblicato secondo le disposizioni di 
legge vigenti; 

 

3. entro le ore 11.00 del giorno 03/02/2014, termine stabilito dal 
Bando di gara, è pervenuta una sola offerta, come da attestazione 
dell’Ufficio Protocollo dell’Ente (Prot. n. 3101 del 03/02/2014), che 
si allega al presente verbale; 

 

LA COMMISSIONE 

Come sopra costituita, procede alla verifica dell’integrità, della sigillatura, 
delle controfirme sui lembi e dell’apposizione delle indicazioni sul plico 
pervenuto dichiarando il concorrente ammesso alla procedura di gara. 

Ultimate le operazioni di verifica esterna del plico, la Commissione riscontra 
che nel plico sono contenute tre buste recanti le diciture: 

 

BUSTA n. 1 – documentazione per l’ammissione alla gara 

BUSTA n. 2 – offerta tecnica 

BUSTA n. 3 – offerta economica. 

In seguito all’operazione di verifica dell’integrità, delle controfirme, della 
sigillatura e delle indicazioni sulle buste, la commissione procede 
all’apertura della busta n. 1 e all’esame della documentazione presentata. 
 
Ultimate le operazioni di verifica della documentazione e della regolarità della 
busta n. 1, la Commissione dispone l’ammissione alla gara di: 
 
Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali – Coop. Soc. a r.l., quale 
Cooperativa mandataria in RTI con: 

− Cooperativa Sociale Giostra (mandante) 

− Cooperativa Sociale Albatros (mandante) 
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Si procede poi all’apertura dell’offerta tecnica (Busta n.2) per la verifica della 
regolarità del contenuto, riservandosi di valutare poi in seduta riservata il 
pregio tecnico dell’offerta. 

Alle ore 13.10 il Presidente dichiara chiusa la prima parte della procedura di 
gara, comunicando al rappresentante dell’ impresa concorrente, presente 
alla seduta pubblica, che sarà inviata apposita comunicazione scritta 
concernente giorno e ora in cui si effettuerà, in seduta pubblica, l’apertura 
della Busta n. 3 Offerta economica. 

 

Il Presidente provvede direttamente alla presa in custodia e alla 
conservazione in sicurezza dei plichi contenenti la documentazione e le 
offerte delle ditte concorrenti. 

 

 

Pieve Emanuele, letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 Il Presidente 

f.to  Dott.ssa Maria Giustina Raciti 

  

 

 I Componenti esperti 

 f.to Ing. Arturo Guadagnolo 

 

 f.to Dott.ssa Roberta Formenti 

  

 

 Il Segretario verbalizzante  

f.to Giuseppe Nettis 
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C O M U N E   DI   P I E V E  E M A N U E L E  
Provincia di Milano 

 

 

Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele -  Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 
Ufficio Servizi Sociali  - Tel.:02/90788220; Fax: 02/90788359 

 sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it;  

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FAMIGLIA E MINORI DEI COMUNI DI 
BINASCO E DI VERNATE E DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA 
GENITORIALITÀ E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO EVOLUTIVO DEI 

MINORI 

 (2° SEDUTA) 

In data 10 del mese di febbraio dell’anno 2014 alle ore 14.45 si riunisce in 
seduta riservata nella sede del Comune di Pieve Emanuele la Commissione 
di Gara,  così composta: 

Dott.ssa Giustina Raciti 
Presidente 

 

Ing. Arturo Guadagnolo Componente esperto in materia di contratti 
pubblici 

Dott.ssa Roberta Formenti Componente esperto 

Dott. Giuseppe Nettis Segretario verbalizzante 

 
La suddetta Commissione è stata nominata con determinazione n. 81 del 
04/02/2014 ed ha il compito di procedere all’esame delle offerte per 
l’aggiudicazione dell’appalto “Gestione dei servizi famiglia e minori dei 
Comuni di Binasco e di Vernate e degli interventi di supporto alla 
genitorialità e di prevenzione del rischio evolutivo dei minori” per il periodo 
dal 16/02/2014 al 15/02/2016 e con importo a base d’asta di euro € 
551.500,00 più IVA di legge. 
 

Il Presidente consegna alla Commissione il plico contente la documentazione 
e l’offerta del concorrente, aperto pubblicamente nella prima seduta; la 
Commissione ne verifica l’integrità e riscontra positivamente come le sigle 
apposte sulle buste corrispondano a quanto effettuato in sede di precedente 
seduta pubblica. 
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La Commissione procede quindi all’esame della documentazione contenuta 
nella busta n. 2 presentata dal concorrente ammesso alla fase di verifica 
dell’offerta tecnica. 

La Commissione fissa come segue la sequenza di punteggi da attribuire 
all’offerta, secondo i criteri stabiliti nel Bando di gara. 

L’offerta tecnica e progettuale sarà valutata in base ai seguenti parametri: 

− Modalità tecniche e organizzative del servizio: max 25 punti 
 

− Modalità di integrazione con i Servizi Famiglie e Minori e i servizi 
territoriali esistenti. Studi/ricerche/progettualità nell’area della 
prevenzione del disagio, condotte e realizzate nell’ambito dei comuni 
del Distretto Sociale 6 o qualsiasi forma documentata di conoscenza 
del territorio: max 20 punti 

 

− Modalità di controllo della qualità del servizio. Programma di 
formazione per gli operatori dei servizi, con relative date e scadenze: 

max 10 punti  
 

− Indicazione dettagliata di servizi complementari senza oneri 
supplementari, che abbiano caratteristiche di innovazione, così 
suddivisi: 

- gruppi di self help: max 7,5 punti 

- interventi di Advocacy: max 7,5 punti 

    Per un totale di max 15 punti 

 

La Busta n. 2 contiene la seguente documentazione: 

- Progetto tecnico-gestionale 
- Allegati:  1. Piano Formativo 

2. Servizi complementari e aggiuntivi 

3. I nostri approcci di riferimento 

4. Modulistica e strumenti 

5. Organigrammi e curricula vitae 

6. Dichiarazioni di collaborazione 

 

La Commissione esamina l’elaborato progettuale ed attribuisce i seguenti 
punteggi: 

Modalità tecniche e organizzative del servizio:    max 25 pt 

L’impianto organizzativo dei Servizi richiesti dal Bando, ADM e SN, risulta 
molto ben articolato e dettagliato. La cornice metodologica all’interno della 
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quale si muove la presa in carico di casi è rispondente alle esigenze e agli 
obiettivi messi in luce nel Capitolato. Al contempo, l’utilizzo degli strumenti e 
la programmazione delle attività utili a raggiungere gli obiettivi prefissati 
risponde alle esigenze di ottimizzazione delle risorse da parte del Servizio 
appaltante.  
In riferimento al Servizio Famiglia e Minori del Comune di Binasco e Vernate, 
si sottolinea il buon impianto organizzativo promosso, la delineazione delle 
procedure operative, dei compiti e delle sinergie tra le figure professionali 
coinvolte nel progetto di presa in carico del minore, sia esso inerente all’area 
dello spontaneo, della tutela o del penale minorile. 
 Punti attribuiti: 21 pt 

 

Modalità di integrazione con i Servizi Famiglie e Minori e i servizi 
territoriali esistenti. Studi/ricerche/progettualità nell’area della 
prevenzione del disagio, condotte e realizzate nell’ambito dei comuni 
del Distretto Sociale 6 o qualsiasi forma documentata di conoscenza del 
territorio:     max 20 pt 

La modalità di integrazione con i Servizi Famiglie e Minori e i servizi 
territoriali esistenti è aderente a quanto richiesto nel Capitolato. Positiva, in 
particolare, l’ottica di sviluppo di comunità quale rete di fronteggiamento 
necessaria a prevenire e a intervenire sul disagio, nonché l’attenzione riposta 

nella collaborazione con le istituzioni scolastiche.  
Per quanto concerne l’ambito della conoscenza del territorio, si evince 
chiaramente dall’intero documento progettuale un’attenta e precisa lettura 
del contesto sociale e di rete nel quale i servizi si trovano ad operare. 
Punti attribuiti: 17 pt 

 

Modalità di controllo della qualità del servizio. Programma di 
formazione per gli operatori dei servizi, con relative date e scadenze:    
max 10 pt 

Gli strumenti individuati come supporto per gli operatori sono funzionali al 
buon andamento degli interventi previsti e, al contempo, utili ai fini di una 
costante ricognizione e ridefinizione complessiva dei servizi dedicati ai minori 
e alle famiglie. 
Il programma di formazione proposto risulta essere ben struttura sulla base 
dei bisogni degli operatori di ciascun servizio e calibrati sulle recenti 
trasformazioni normative che hanno interessato l’area minori. 
Punti attribuiti: 9 pt 

 

Indicazione dettagliata di servizi complementari senza oneri 
supplementari, che abbiano caratteristiche di innovazione, così 
suddivisi:  max 15 pt 

- gruppi di self help: max 7,5 punti 

- interventi di Advocacy: max 7,5 punti 
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Per quanto concerne la descrizione dei servizi complementari da 
implementare sul territorio, la Commissione ritiene tale proposta 
soddisfacente in particolare rispetto agli interventi di advocacy dedicati a 
cinque minori, prevalentemente collocati in strutture residenziali. 

Per quanto riguarda i gruppi di self help, invece, la proposta seppur aderente 
a quanto richiesto, non pare essere esaustiva e dettagliata in termini 
operativi. 

Punti attribuiti: 12 pt 

 

La Commissione attribuisce al concorrente Libera Compagnia di Arti e 
Mestieri Sociali – Coop. Soc. a r.l., quale Mandataria del RTI con Cooperativa 
Sociale Giostra (mandante) e Cooperativa Sociale Albatros (mandante) un 
punteggio complessivo per l’offerta tecnica pari a punti 59 (cinquantanove) 
su 70 max. 

 
La Commissione procede quindi alla rilettura dell’offerta tecnica presentata 
dal concorrente, unitamente ad un riesame degli elaborati. 
 
Al termine dell’operazione, la commissione ritiene di poter pienamente 
confermare – senza l’apporto di modificazioni – le valutazioni effettuate nella 
presente seduta,  
ribadendo pertanto come segue il punteggio complessivo attribuito alla sola 
offerta tecnica esaminata: 

 
Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali – Coop. Soc. a r.l., quale 
Cooperativa mandataria del RTI con Cooperativa Sociale Giostra (mandante) 
e Cooperativa Sociale Albatros (mandante)   
punti 59 (cinquantanove) su 70 max. 
 
La Commissione ammette quindi all’apertura dell’offerta economica il 
medesimo concorrente. 
 
Alle ore 17.00 del giorno 10/02/2014 il Presidente dichiara chiusa la 
seconda seduta della commissione giudicatrice. 
 
Il Presidente provvede direttamente alla presa in custodia e alla 
conservazione in sicurezza del plico contenente la documentazione e le 
offerte del concorrente. 
 
 
Pieve Emanuele, letto, confermato e sottoscritto 
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 Il Presidente 

f.to  Dott.ssa Maria Giustina Raciti 

  

 

 I Componenti esperti 

 f.to Ing. Arturo Guadagnolo 

 

 f.to Dott.ssa Roberta Formenti 

  

 

 Il Segretario verbalizzante 

f.to  Giuseppe Nettis 
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C O M U N E   DI   P I E V E  E M A N U E L E  
Provincia di Milano 
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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FAMIGLIA E MINORI DEI COMUNI DI 
BINASCO E DI VERNATE E DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA 
GENITORIALITÀ E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO EVOLUTIVO DEI 

MINORI 

 (3° SEDUTA) 

 

In data 11 del mese di febbraio dell’anno 2014 alle ore 11,30 si riunisce in 
seduta pubblica nella sede del Comune di Pieve Emanuele la Commissione 
di Gara,  così composta: 

Dott.ssa Giustina Raciti 
Presidente 

 

Ing. Arturo Guadagnolo Componente esperto in materia di contratti 
pubblici 

Dott.ssa Roberta Formenti Componente esperto 

Dott. Giuseppe Nettis Segretario verbalizzante 

 

La suddetta Commissione è stata nominata con determinazione n. 81 del 
04/02/2014 ed ha il compito di procedere all’esame delle offerte per 
l’aggiudicazione dell’appalto “Gestione dei servizi famiglia e minori dei 
Comuni di Binasco e di Vernate e degli interventi di supporto alla 
genitorialità e di prevenzione del rischio evolutivo dei minori” per il periodo 
dal 16/02/2014 al 15/02/2016 e con importo a base d’asta di euro € 
551.500,00 più IVA di legge. 
 

La seduta è convocata per l’apertura della busta n. 3 contenente l’offerta 
economica del concorrente ammesso alla gara. 
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Assiste alla seduta, in qualità di rappresentante dell’ impresa concorrente: 

• la signora Sabrina Lunesu, munita di formale delega, allegata al 
presente verbale, per la Coop. Sociale Libera Compagnia di Arti & 
Mestieri di San Giuliano Milanese (MI)  

 

Il Presidente consegna alla Commissione il plico contenente la 
documentazione e le offerte del concorrente; la Commissione ne verifica 
l’integrità e riscontra positivamente come le sigle apposte sulle buste 
corrispondano a quanto effettuato in sede di precedente seduta pubblica. 

 

Il Presidente dà lettura del punteggio attribuiti al concorrente a seguito 
dell’esame della proposta tecnica: 

 

Soggetto Concorrente Offerta tecnica e 
progettuale 

Totale 
provvisorio 

Libera Compagnia Arti & Mestieri Sociali 
Coop. Sociale arl Mandataria del RTI con 
Cooperativa Sociale Giostra   (mandante) 

e Cooperativa Sociale Albatros 
(mandante) 

 

59 

 

59 

 

Si procede, pertanto, all’apertura della Busta n. 3 dell’offerta economica, 
presentata dal concorrente ammesso alla gara. 

 

L’offerta economica è risultata la seguente:  

Importo a base di gara, IVA esclusa, per 
ventiquattro (24) mesi a decorrere dal 
16/02/2014 al 15/02/2016  

€ 551.500,00 
di cui € 5.515,00 quali oneri per la 

sicurezza   
    (non soggetti a ribasso) 

Importo a base di gara soggetto a 
ribasso 
(IVA esclusa) 

 
€ 545.985,00 

 
Ribasso sull’importo a base d’appalto 
(in percentuale) (in lettere)  

0,1% 
(zerovirgolauno per cento) 

 

La Commissione attribuisce il punteggio dell’offerta economica in relazione 
alla formula specificata nel Bando. 

 

Trattandosi di unico concorrente l’applicazione della formula produce le 
seguenti risultanze: 
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Soggetto Concorrente Punteggio 
offerta 

economica 

Libera Compagnia Arti & Mestieri Sociali Coop. 
Sociale arl Mandataria del RTI con Cooperativa 

Sociale Giostra   (mandante) e Cooperativa 
Sociale Albatros (mandante)   

 

 

 

30 

 

La Commissione predispone lo schema riepilogativo dei punteggi (allegato al 
presente verbale) - e ne dà lettura alla ditta concorrente. 

 

Soggetto Concorrente Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

 

Punteggio 
finale 

Libera Compagnia Arti & 
Mestieri Sociali Coop. 

Sociale arl Mandataria del 
RTI con Cooperativa Sociale 

Giostra   (mandante) e 
Cooperativa Sociale 
Albatros (mandante)  

 

59 

 

30 

 

89 

 

La Commissione, pertanto, procedere all’aggiudicazione provvisoria del 
servizio a favore della ditta concorrente, Libera Compagnia Arti & Mestieri 
Coop. Sociale arl Mandataria del RTI con Cooperativa Sociale Giostra 
(mandante) e Cooperativa Sociale Albatros (mandante), riservandosi di 
acquisizione idonea documentazione in merito a quanto di seguito 
specificato. 

Essendosi verificata, infatti, la fattispecie di cui all'art. 86 comma 2 D. Lgs. 
163/06 (offerta tecnica ed economica che hanno superato entrambe i quattro 
quinti del punteggio massimo indicato per ciascuna nel Bando), la 
Commissione decide di procedere alle verifiche previste dagli artt. 87 e 88 del 
D. Lgs. 163/06 al fine di accertare la congruità dell’offerta economica 
presentata. 

Il Presidente della Commissione, pertanto, dispone che il Segretario 
verbalizzante invii al concorrente una richiesta affinché quest’ultimo, entro 
15 giorni dal ricevimento della stessa, presenti documentazione e/o memorie 
atte a costituire giustificazione della congruità delle voci di prezzo che 
concorrono a formare l’importo complessivo offerto, nonché degli altri 
elementi costituenti l'offerta tecnica presentata. 
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Tuttavia, considerato che la fattispecie di offerta anormalmente bassa (di cui 
all’art. 86 comma 2 D. Lgs. 163/06) si è generata in quanto ci si trova in una 
circostanza di unico offerente, la Commissione decide di lasciare alla sola 
valutazione del Presidente la congruità delle giustificazioni che saranno 
presentate dalla concorrente, prevedendo la possibilità di essere riconvocata 
in seduta collegiale solo se si evidenziassero necessità di ulteriori 
approfondimenti. 

Nel caso in cui le giustificazioni prodotte dalla concorrente risultassero 
idonee a comprovare la congruità dell’offerta economica il Presidente 
confermerà  l’aggiudicazione del servizio al concorrente. 

 

Alle ore 12.10 del giorno 11/02/2014 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Pieve Emanuele, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
 

 Il Presidente  

f.to Dott.ssa Maria Giustina Raciti 

  

 

 I Componenti esperti 

 f.to Ing. Arturo Guadagnolo 

 

 f.to Dott.ssa Roberta Formenti 

  

 

 Il Segretario verbalizzante  

f.to Dott. Giuseppe Nettis 
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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FAMIGLIA E MINORI DEI COMUNI DI 
BINASCO E DI VERNATE E DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA 
GENITORIALITÀ E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO EVOLUTIVO DEI 

MINORI 

 (4° SEDUTA) 

 

In data 18 del mese di febbraio dell’anno 2014 alle ore 12.30 si riunisce in 
seduta riservata, nella sede del Comune di Pieve Emanuele, il Presidente 
della Commissione di gara ed il Segretario verbalizzante: 

 

Dott.ssa Giustina Raciti 
Presidente 

 

Dott. Giuseppe Nettis Segretario verbalizzante 

  

  

Il Presidente riscontra che a mezzo di posta certificata è pervenuta la 
risposta della ditta concorrente, Libera Compagnia Arti & Mestieri Coop. 
Sociale arl Mandataria del RTI con Cooperativa Sociale Giostra (mandante) e 
Cooperativa Sociale Albatros (mandante), recante protocollo in ingresso 5186 
del 18/2/2014. 
 
Il Presidente procede alla lettura delle giustificazioni prodotte (allegate al 
presente verbale) a seguito di richiesta inviata in data 12/02/2014. 
 
Il Presidente esprime parere positivo in merito alle giustificazioni prodotte, 
ritenendo le stesse idonee a dimostrare la congruità del valore economico 
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offerto per l’esecuzione del servizio rispetto al costo del lavoro risultante dai 
valori tabellari del CCNL applicato. 
 
Si conferma, pertanto, l’aggiudicazione provvisoria del servizio alla ditta 
concorrente, Libera Compagnia Arti & Mestieri Coop. Sociale arl Mandataria 
del RTI con Cooperativa Sociale Giostra (mandante) e Cooperativa Sociale 
Albatros (mandante).  

 
Alle ore 13.00 del giorno 18/02/2014 il Presidente dichiara chiusa la seduta 
e concluse le operazioni di gara. 

 

 

 

Pieve Emanuele, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 Il Presidente  

f.to Dott.ssa Maria Giustina Raciti 

  

 

 Il Segretario verbalizzante  

f.to Dott. Giuseppe Nettis 

 
 

 

 


