
COPIA

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione Generica

DATA 25/08/2022

REG. GEN. N. 192

OGGETTO: APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA
COMUNICAZIONE LEGGE 104/92– PRE/POST SCUOLA – CENTRO RICREATIVO ESTIVO – PERIODO
01/09/2022 – 31/08/2024” – PROCEDURA APERTA - LOTTO CIG 9236694903 – AGGIUDICAZIONE E
IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:
- con propria determinazione n. 119 in data 01.06.2022 si è proceduto all’indizione della procedura aperta, tramite la

piattaforma telematica Sintel, per l’appalto del servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione L. 104/92 –
Pre/Post scuola – Centro ricreativo estivo per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2024.

DATO ATTO che:

- Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nella data del 04.07.2022;

- Con proprio provvedimento n. 161 in data 06.07.2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte pervenute;

- La procedura aperta ha avuto regolare svolgimento, come risulta dagli allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali:

 Verbale n. 1 in data 06.07.2022

 Verbale n. 2 e relativo allegato (griglia delle valutazioni) in data 11.07.2022

 Report SINTEL della procedura;

- L’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata da UNISON Consorzio di Cooperative Sociali -
Cooperativa sociale – Via XX Settembre, 6 – 21013 – Gallarate (VA) – P. IVA 13333300153.



CONSIDERATO che, in attesa dell’esito dei controlli, si rende necessario assumere gli impegni per consentire l’avvio dei
servizi a partire dal 01 Settembre 2022, per i quali sussiste una prenotazione effettuata con la determinazione a
contrarre SP/119/2022 sopra citata;

DATO ATTO che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

RICHIAMATI:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2022-

2024, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022;
- il piano esecutivo di gestione finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2022;

RICHIAMATA la Legge n. 190/2014, articolo 1, comma 629 in materia di scissione dei pagamenti;

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 9 del 09.12.2021 di attribuzione incarico di responsabile del Settore Servizi alla
Persona;

ACQUISITO il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs. n.
267/2000), come da certificato allegato;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione.

2. Di approvare gli allegati della procedura aperta avente in oggetto “Appalto per l’affidamento servizio di Assistenza
per l’autonomia e la comunicazione L. 104/92 – Pre/Post scuola – Centro ricreativo estivo per il periodo 01/09/2022
– 31/08/2024 – Lotto CIG 9236694903”, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali:

- Verbale n. 1 in data 06.07.2022

- Verbale n. 2 e relativo allegato (griglia delle valutazioni) in data 11.07.2022

- Report SINTEL della procedura;

3. Di aggiudicare i servizi oggetto della procedura, effettuata la chiusura della procedura telematica su piattaforma
SINTEL, a: UNISON Consorzio di Cooperative Sociali – Cooperativa sociale – P.IVA 13333300153 – Sede legale Via XX
Settembre, 6 – 21013 – Gallarate (VA).

4. Di prendere atto che, in riferimento all’offerta economica presentata, il costo orario dei servizi in appalto è il
seguente:

SERVIZIO € /h IVA
€/h
(con
IVA)

n. ore n. ore n. ore
TOTALE
ORE

IVA esclusa Con IVA

2022 2023 2024 € €

Servizio di
assistenza per
l’autonomia
(inclusa
assistenza
CRE)

21,80 5% 1,09 22,89 9.940 25.425 15.485 50.850 1.108.530,00 1.163.956,50

Pre/Post
Scuola

21,40 5% 1,07 22,47 980 2.455 1.475 4.910 105.074,00 110.327,70

Servizio di
Centro estivo

22,40 5% 1,12 23,52 0 1.890  1.890 3.780 84.672,00 88.905,60



Servizi
ausiliari

16,80 5% 0,84 17,64 210 615 405 1.230 20.664,00 21.697,20

              1.318.940,00 1.384.887,00

5. Di determinare in € 1.384.887,00 l’impegno di spesa da suddividere negli esercizi interessati alla durata dell’appalto,
dando atto che annualmente si provvederà a monitorare la spesa sostenuta, in base all’effettivo ammontare delle ore
di servizio prestate, fatta salva la necessità di eventuale integrazione alla spesa.

6. Di dare atto che, in attesa dell’esito dei controlli, si assumono i seguenti impegni per consentire l’avvio dei servizi a
partire dal 01 Settembre 2022, salvo annullarli in caso di riscontro negativo sui controlli stessi.

7. Di assumere impegno di spesa per le annualità di servizio, rideterminando le prenotazioni assunte con SP n. 119 del
01.06.2022, a seguito di esito procedura di gara, con le imputazioni di seguito indicate:

Descrizione
impegno

Servizio di assistenza per l’autonomia (inclusa
assistenza CRE)

Prenotazione come
da SP 119/2022

Importo (IVA
inclusa) 1.163.956,50

Esigibilità 2022 227.526,60

Esigibilità 2023 581.978,25 n. 300

Esigibilità 2024 354.451,65 n. 300

Capitolo 36045

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 02 - Interventi per la disabilità

Descrizione
impegno

Pre Post scuola
Prenotazione come
da SP 119/2022

Importo (IVA
inclusa)

110.327,70

Esigibilità 2022 22.020,60

Esigibilità 2023 55.163,85 n. 297

Esigiblità 2024 33.143,25 n. 297

Capitolo 18012

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione
impegno

Centro ricreativo Estivo
Prenotazione come
da SP 119/2022

Importo (IVA
inclusa)

88.905,60

Esigibilità 2023 44.452,80 n. 298

Esigibilità 2024 44.452,80 n. 298

Capitolo 18012

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione
impegno

Servizi ausiliari
Prenotazione come
da SP/119/2022

Importo (IVA
inclusa)

21.697,20

Esigibilità 2022 3.704,40



Esigibilità 2023 10.848,60 n. 299

Esigibilità 2024 7.144,20 n. 299

Capitolo 18012

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Codice U.1.03.02.15.999

Voce Altre spese per contratti di servizio pubblico

Soggetto creditore UNISON Consorzio di Cooperative Sociali – Cooperativa Sociale

Sede legale Via XX Settembre, 6 – 21013 Gallarate (VA)

C.F. / P.IVA 13333300153

Regime Fiscale Split payment

Aliquota IVA 5% Servizi Educativi -5% Servizi ausiliari

Rilevante ai fini IVA Si ad accezione dei Servizi di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione

CIG 9236694903

8. Di dare atto che, come previsto dall’art. 36 del Capitolato d’appalto, il Consorzio di Cooperative Sociali UNISON
Cooperativa sociale Gallarate (VA) è tenuta a rendere le prestazioni oggetto dell’appalto, con le decorrenze dei singoli
servizi, nelle more della stipula del contratto, così come già comunicato da questo Settore alla stessa aggiudicataria
in data 12.07.2022 (prot. n. 12724).

9. Di demandare a successivo atto la definizione ed impegno della quota relativa agli incentivi tecnici di cui all'art. 113
D.Lgs. n. 50/2016 , pari ad € 19.953,75 complessivi.

10. Di richiamare la determinazione SP n. 119 del 01.06.2022 con la quale sono state effettuate le prenotazioni di
impegno di spesa.

11. Di dare atto, inoltre, dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.

12. Di trasmettere la presente determinazione a:

- UNISON Consorzio di Cooperative Sociali – Cooperativa sociale – P.IVA 13333300153 – Sede legale Via XX Settembre,
6 – 21013 – Gallarate (VA), per opportuna conoscenza.

- All’Ufficio Segreteria per la stipula del contratto, in forma di atto pubblico amministrativo, del valore di €
1.318.940,00 al netto dell’IVA, dopo riscontro favorevole a seguito dei controlli effettuati.

13. Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo il riscontro positivo dei controlli di legge.

14. Di pubblicare il presente provvedimento:

 all’Albo Pretorio on line;

 sul sito comunale - Amministrazione Trasparente – sezione 9 “Provvedimenti” e sezione 11 “Bandi di gara e
contratti”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

Dott.ssa Cristina De Alberti

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate).






