
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

N. 53 / DSS DEL 10/11/2014 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 368 

 
Oggetto : AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO SPORTELLO SOCIALE  PRATICHE ASL -  PERIODO:1 
GENNAIO 2015/31 DICEMBRE 2016. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA 
(C.I.G.):6002183619 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- il Decreto sindacale n.13/2014 , con cui alla sottoscritta è stata attribuita la 

Posizione Organizzativa dell’area Servizi Sociali, Culturali E Scolastici; 
- gli art. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 82 del 

20.12.2001; 
- Visto il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e 

servizi comunali, approvato con atto Consiliare n. 7 del 8 febbraio 2010 ; 
- Visti l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e l’art. 192 del TUEL 

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prescrivono l’adozione di apposita 
preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con lo stesso si 
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e 
le ragioni che ne sono alla base; 

 
Richiamata la Delibera n.139 del 05/11/2014   con la quale sono state  approvati la lettera 
di invito , il capitolato tecnico e relativi allegati per la procedura di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio di Sportello Sociale pratiche ASL ad idonea cooperativa sociale 1 
gennaio 2015/31 dicembre 2016; 
 
Preso atto che nella suddetta Delibera,  la Giunta Comunale nominava la Responsabile 
del Settore Politiche Sociali Educative Culturali  in qualità di RUP della gara di che trattasi 
e demandava alla stessa la registrazione della gara c/o l’AVCP  per l’acquisizione del 
codice cig e relative spese,  l’espletamento di tutte le procedure di gara,  l’impegno di 
spesa su idoneo capitolo e titolo del Peg di competenza e la firma del contratto ad 
aggiudicazione definitiva; 
 
Ritenuto con la presente determinazione di servizio, di avviare procedura di cottimo 
fiduciario per l’ affidamento del servizio di Sportello Sociale pratiche ASL –        1 
gennaio 2015/31 dicembre 2016, sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di 
Regione Lombardia – Sintel,   con i seguenti importi di gara: € 24,17 (euro ventiquattro/17) 
costo orario a base d’asta per un totale presunto di € 76.570,56 oltre ad € 96,68 (euro 
novantasei/68 ) quali oneri sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali non 
soggetti a ribasso e oltre IVA e che tale importo comprende la remunerazione dell’Operatore 



 

prevista del CCNL delle Coop.Settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di 
Inserimento Lavorativo – livello D2 .  
 
Dato atto che l’appalto è finanziato con fondi di bilancio. 
 
Di dare atto che Il criterio di aggiudicazione della presente procedura di gara è quello al 
prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Dato atto che l’affidamento con cottimo fiduciario è una procedura negoziata e come tale 
si rispettano i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici qualificati in Sintel per Zelo B.P., come disciplinato 
dall’art.125  comma 11 del D.Lgs.163/2006. 
 
Rilevato che quanto sopra risulta contenuto negli allegati: schema di lettera d’invito, 
capitolato tecnico ed allegati per il servizio in oggetto, da eseguirsi con il sistema del 
cottimo fiduciario e con l’osservanza della procedura prescritta dal suindicato 
Regolamento comunale, che, per l’acquisizione in economia di beni e servizi comunali, 
applica la disciplina del combinato disposto del D.Lgs. 163/2006, art. 125 e del D.P.R. 20 
agosto 2001, n. 384; 
 
Dato  atto che l'intera procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica per l'e-
Procurement di Regione Lombardia - Sintel.  

 
Di dare atto che il codice attribuito al bando di che trattasi è il seguente: CIG  
6002183619.    
 
Ritenuto, stante la ricaduta sociale del servizio, che l’Amministrazione Comunale si 
riserva di dare inizio all’esecuzione dell’appalto sotto riserva di legge, nelle more della 
stipula del contratto; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di adottare, per l’avvio della procedura negoziata  di che trattasi, gli allegati della 

Delibera di G.C. n.139 del 05/11/2014 , contenenti  tutti gli elementi della 
determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e dell’art. 192 del TUEL – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parte 
integranti dell’atto; 

2. di avviare procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dal 1 gennaio 2015 al 31 
dicembre 2016  direttamente sula piattaforma telematica per l'e-Procurement di 
Regione Lombardia – Sintel, nei modi e nei tempi descritti nell’allegata 
documentazione di gara.  

3. Di prendere atto della spesa complessiva di  per un totale presunto di € 76.570,56  
(calcolato in n. 132 ore presunte mensili per un totale presunto di n. ore 33 alla 
settimana, distribuite nella settimana  inclusi due sabati mattina in sostituzione di due 
giorni infrasettimanali, tenendo conto delle festività, assenze a vario titolo, ferie ed 
eventuale sostituzione)  oltre ad € 96,68 (euro novantasei/68 ) quali oneri sicurezza 
scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso e oltre IVA,  
di cui € 24,17 (euro ventiquattro/17) quale costo orario posto a base; 

4. Di dare atto che l’importo presunto dell’appalto,  trova copertura economica nel 
vigente bilancio  pluriennale   2014/2016; 

5. di  adempiere all’espletamento delle procedure di avviso ed esiti di gara, di 
richiesta e registrazione CIG e pagamento quota stazione appaltante all’AVCP pari 



 

ad € 30,00, alla nomina della commissione e la firma del contratto ad 
aggiudicazione definitiva con propri impegni  di spesa del peg di competenza; 

6. di impegnare la  spesa complessiva presunta di tutte le voci su dette, di €  
76.697,24 oltre iva al titolo 1.10.04.03 cap. 10435-247 del bilancio pluriennale 
2014-2016 ; 

7. di dare pubblicità alla gara di che trattasi e agli esiti nei modi e nei tempi previsti 
dalla normativa; 

 

 

 
 Il Responsabile 
  CARLA MARIA DELL'AQUILA 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 














































































































