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SETTORE SERVIZI SOCIALI – GIOVANI

Determinazione dirigenziale

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA
GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA
POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE
MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI
PROGETTO (CUP) C89J21014630004 - ESITO DELLA SELEZONE DELLE PROPOSTE
PERVENUTE

Prot. Servizio n. 607 del 16/07/2021

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Richiamati:
 La deliberazione n. 54 del 21 Dicembre 2020 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 integrato con nota di
aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di
previsione 2021-2023 e relativi allegati;
 La deliberazione n. 120 del 28 Dicembre 2020 approvata dalla Giunta Comunale avente come
oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO
2021-2023”;
 Il decreto del Sindaco n. 33 del 1.4.2021 con cui la scrivente Dott.ssa Carmen Primerano veniva
nominato Direttore Responsabile del Settore Servizi Sociali;
 Il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 .unitamente all’allegato principio contabile
applicato alla competenza finanziaria (All.4/2 );
 Il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”;
 Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 72 del 31 marzo 2021 di adozione delle
"Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore"di cui agli articoli
55-57 del richiamato D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore;
Premesso che
• Con determinazione n 333 del 29/04/2021, il Direttore del Settore Servizi Sociali Dr.ssa Carmen
Primerano, in qualità di RUP, ha avviato il procedimento di “co-programmazione” - istituto
disciplinato dal secondo comma dell’art. 55 del Codice Terzo Settore - finalizzato all’individuazione
dei bisogni della popolazione giovanile e delle famiglie di Garbagnate Milanese per la
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•

•

•

•
•

predisposizione delle attività e degli interventi da realizzare attraverso un percorso di coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore;
L’istruttoria di co-programmazione, come indicato nelle Linee Guida di cui al DM n. 72/2021, si è
conclusa con determinazione n. 466 del 10/06/2021 assunta dall’ente in ordine alle attività ed alle
azioni ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della co-programmazione, così
come descritto nella “Relazione conclusiva” allegata alla suddetta determinazione a farne parte
integrante;
Con determinazione n. 498/2021 del Direttore del Settore Servizi Sociali, venivano approvati
l’avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore e la relativa documentazione di partecipazione,
per la presentazione di proposte progettuali per la co-progettazione per la gestione integrata dei
servizi e degli interventi rivolti alla popolazione giovanile e alle famiglie, ai sensi dell’art. 55 del
d.lgs. n. 117/2017;
Entro il giorno 12/07/2021 alle ore 23:59, termine ultimo per la presentazione delle proposte, è
pervenuta una sola proposta, nostro protocollo n. 19246 del 12/07/2021, da parte dalla costituenda
ATI Spazio Giovani – Comin, composta dai seguenti ETS:
- Spazio Giovani Società Cooperativa Sociale Onlus, CF e P. IVA 0236664096, con sede legale in
via Cavallotti, 38 Monza
- COMIN Cooperativa sociale di solidarietà ONLUS, CF. e P. IVA 02340750153 con sede legale in
Via E. Fonseca Pimentel, 9, 20127 Milano;
Con determinazione n. 552 del 13/07/2021 il R.U.P. Dr.ssa Carmen Primerano, Direttore del Settore
Servizi Sociali, ha provveduto a nominare la commissione tecnica di valutazione prevista all’art. 7
dell’avviso, per l’esame delle proposte prevenute;
In data 16 luglio 2021, come indicato all’art. 7 dell’avviso, la Commissione tecnica di valutazione
riunita nella Sede Municipale del Settore Servizi Sociali di Piazza del Santuario a Garbagnate
Milanese, effettuate le verifiche di cui al comma 2 del medesimo articolo, non avendo rilevato
irregolarità, ha proceduto all’esame della domanda di partecipazione pervenuta da parte della
costituenda ATI Spazio Giovani – Comin.

Visto
il verbale (All.1) allegato alla presente determinazione a farne parte integrante dal quale si evince che la
proposta presentata dalla costituenda ATI (Associazione Temporanea di Impresa) ha ottenuto un punteggio
superiore a 75 ;
Atteso che
• Il RUP, assunto l’esito della selezione, è tenuto a pubblicare l’esito della selezione, con valore di
notifica, sul sito web del Comune di Garbagnate Milanese comune.garbagnate-milanese.mi.it.;
• La suddetta pubblicazione assolve a qualsiasi obbligo di comunicazione ai soggetti direttamente
interessati;
• Il R.U.P. deve comunicare alle componenti della costituenda ATI la cui proposta è stata ammessa
alla fase successiva, il calendario delle due sessioni di co-progettazione individuate, che si terranno,
fatto salvo imprevisti nelle date mercoledì 21 luglio 2021 alle ore 14:00 e giovedì 22 luglio 2021
alle ore 9:00.
Visti
 l’articolo 118 della Carta Costituzionale;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
 il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in
particolare gli artt. 13 e 14;
 la Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
 gli artt. 55, 56 e 57 del D.Lgs 117/2017 recante il "Codice del Terzo settore";
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il decreto del Ministro del Lavoro e delle Poltiche Sociali n 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra
pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore"
l'art. 23 del D. lgs. n. 33/2013;
lo Statuto Comunale;
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell’art. 147 – bis del
D.Lgs. 267/2000 (Allegato A);
Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti interamente richiamati
1. di acquisire la documentazione allegata alla presente determinazione quale esito della procedura di
selezione disposta con determinazione n. 498/2021, ammettendo alla fase successiva di coprogettazione, la costituenda ATI Spazio Giovani – Comin, composta dai seguenti ETS:
- Spazio Giovani Società Cooperativa Sociale Onlus, CF e P. IVA 0236664096, con sede legale in
via Cavallotti, 38 Monza;
- COMIN Cooperativa sociale di solidarietà ONLUS, CF. e P. IVA 02340750153 con sede legale in
Via E. Fonseca Pimentel, 9, 20127 Milano,;
2. di pubblicare l’esito della selezione, con valore di notifica, sul sito web del Comune di Garbagnate
Milanese comune.garbagnate-milanese.mi.it.;
3. di provvedere a dare comunicazione alle componenti della costituenda ATI la cui proposta è stata
ammessa alla fase successiva, del calendario delle due sessioni di co-progettazione individuate, che
si terranno, fatto salvo imprevisti ,nelle date mercoledì 21 luglio 2021 alle ore 14:00 e giovedì 22
luglio 2021 alle ore 9:00.

4. di confermare la prenotazione di spesa assunta con determinazione n. 498/2021 nel rispetto del
principio applicato della contabilità finanziaria di cui al D.L.vo 23/06/2011 n.118 e succ.mod.,

5. di confermare altresì il mandato al Settore Economico Finanziario/Ufficio Ragioneria affinché
provveda ad inserire l’impegno di spesa per gli anni successivi, così come indicato nella
determinazione n. 498/2021;
6. di confermare che tali importi, riconducibili alla fattispecie “contributi” disciplinati dall’art. 12 della
legge n. 241/1990, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di
collaborazione che si attiva con gli ETS, saranno erogati a fronte della rendicontazione dei costi
effettivamente sostenuti per la realizzazione del Progetto che sarà esito del procedimento di coprogettazione, nei termini e nelle modalità definiti nella bozza di Convenzione allegata all’Avviso e
così come precisato nella documentazione finale di co-progettazione che sarà assunta con successivo
atto al termine delle due sessioni previste;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 non
sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del
procedimento in oggetto competente ad adottare anche il provvedimento finale;
8. di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva il Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

9. di dare atto che ai sensi del D. lgs. n. 33/2013 art. 23 tutti gli atti relativi alla presente procedura sono
pubblicati sul profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente all’indirizzo
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 69/2009.
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Allegati:
1. verbale Commissione del 16/07/2021
2. Documentazione relativa alla proposta approvata

Garbagnate Milanese, 16/07/2021
Il Responsabile del Settore
Carmen Primerano
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