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Determinazione del Responsabile
SERVIZIO ALLA PERSONA
N° 137
del
16-08-2021

OGGETTO :AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ARCISATE SOLIDALE DI ARCISATE AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.N.
381/91,
PER
L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO
RELATIVO
ALL’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 DELL DELLA LEGGE N. 381/1991
MEDIANTE AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL
SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE
DI ARCISATE - PERIODO 30/08/2021 – 06/08/2023 - CIG 8839916175 FINANZIAMENTO DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
Visto l’art. 3 del D. Lgs. 2.3.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il Decreto del Sindaco n.35 del 30.12.2020 con il quale è stato nominato il Responsabile del
sesto settore : Servizi alla Persona per il periodo dall’ 01/01/2021 al 31/12/2021;
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.16 del 29 Marzo 2021 e successive variazioni;
VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 29/03/2021 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e successive modifiche;
Visto l'art. 12 della Legge 241/90;
VISTO il Decreto legislativo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e in particolare:
- l’art. 107, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109,
comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente
individuati;;
- L’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire
il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile
- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
VISTE E RICHIAMATE le disposizioni legislative di cui al D.P.R. 616/77;
VISTA la Legge 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
VISTA la legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e sociosanitario” e ss.mm.ii;
VISTI inoltre:
- l’art. 3 della L.N. 136/29010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- il decreto legislativo 19 aprile 2017, n° 56

DATO ATTO che si è ritenuto di procedere all’appalto relativo all’attività di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 mediante affidamento a
cooperativa sociale di tipo B del servizio di pulizia e lavanderia dell’asilo nido del Comune di
Arcisate - periodo 30/08/2021 al 06/08/2023, stante che, con l’avvenuta approvazione del bilancio
pluriennale 2021/2023 –e della relativa relazione previsionale programmatica, l’Amministrazione
Comunale, nell’ambito dei Servizi alla Persona ha stabilito interventi di spesa in continuità con
quanto da anni garantito, tra cui le attività connesse all’attivita’ di inserimento lavorativo di
persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 mediante affidamento a cooperativa
sociale di tipo B del servizio di pulizia e lavanderia dell’asilo nido del Comune di Arcisate;
VISTA e richiamata la propria determinazione n.103 del 21/07/2021 ad oggetto: “Procedura ai
sensi dell’art. 5 della l.n. 381/91, per l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’attività di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 mediante
affidamento a cooperativa sociale di tipo B del servizio di pulizia e lavanderia dell’asilo nido del
Comune di Arcisate - periodo 30/08/2021 al 06/08/2023- CIG 8839916175;
CONSIDERATO che l’appalto in essere è finalizzato all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 e che è fondamentale per la
peculiarità dei soggetti interessati e del loro svantaggio, garantire stabilità e continuità di incarico
e di relazione con i medesimi soggetti referenti, coordinatori e responsabili dei progetti di
inserimento lavorativo, onde evitare gravi ripercussioni dal punto di vista sanitario e dell’inclusione
sociale e che pertanto, a tutela di tale necessità, si è ritenuto procedere ad affidamento diretto ai
sensi dell’art. 1 comma 2) lett. A) della L.N. 120/2020 alla medesima cooperativa già gestore di tale
appalto, ai sensi dell’art. 142 comma 5 – ter.del D lgs 50/2016;
ATTESO che in data 21/07/2021 si è dato avvio alla procedura riservata alle Cooperative di tipo B
ai sensi della legge nazionale n.381/91 e dell’art. 1 comma 2 lett a) della legge 11 settembre 2020
N.120 per l’appalto in parola con termine di scadenza per la presentazione delle candidature alle
ore 12.00 del giorno 29/07/2021;
CONSIDERATO che l’ operatore invitato è in regola
presentato l’offerta tramite Piattaforma Sintel;

con i requisiti di partecipazione, ha

VISTO il capitolato speciale di appalto e il modello di lettera di invito da inviare agli operatori
economici invitati alla successiva procedura di gara;
DATO ATTO che è stata esperita e conclusa apposita procedura di aggiudicazione mediante
affidamento diretto riservata alle cooperative sociali di tipo B ai sensi art. 5 della L. 381/91 , e art.
1 comma 2 lettera a Legge 120 dell’11/09/2020, per l’affidamento relativo all’attività di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 mediante
affidamento a cooperativa sociale di tipo B di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della L.N. 381/91
del servizio di pulizia e lavanderia dell’asilo nido del Comune di Arcisate - periodo 30/08/2021 –
06/08/2023 “
RITENUTO approvare il report della procedura del 30/07/2021 effettuata tramite il Sistema
Elettronico Arca – Sintel, agli atti del Comune;
DATO ATTO che si sono in corso i controlli di legge relativamente al concorrente che è stato
proposto per l’aggiudicazione e identificato nella Cooperativa Sociale “ARCISATE SOLIDALE di
Arcisate (VA) – Via Arcimboldi N.23 – P:I./ C.F.: 01844150126;

RITENUTO pertanto aggiudicare l’appalto del servizio relativo all’attività di inserimento lavorativo
di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 mediante affidamento a cooperativa
sociale di tipo B di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della L.N. 381/91, del servizio di pulizia e
lavanderia dell’asilo nido del Comune di Arcisate - periodo 30/08/2021 al 06/08/2023 alla
Cooperativa Sociale “ARCISATE SOLIDIALE di ARCISATE (VA);
PRESO ATTO che il ribasso offerto in sede di gara dalla Cooperativa Sociale “Arcisate Solidale”
Soc a R.L. di Arcisate è stato pari 0,50% (=zero/cinquanta per cento) e che pertanto l’importo
complessivo al netto dell’iva di legge per le prestazioni offerte è pari ad € 136.302,21.= oltre
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 220,00.= per complessivi € 136.522,21 riferiti al
periodo 30 Agosto 2021 al 6 Agosto 2023;
Dato atto che a seguito di un'ulteriore verifica del regime di soggettività IVA è emersa che per tale
servizio corrisponde un regime iva ordinario in luogo del regime agevolato così come previsto
nella propria determinazione n. 103/2021, e che pertanto l’iva da applicarsi è pari al 22% anche al
fine di non incorrere in eventuali procedimenti sanzionatori
CONSIDERATO pertanto che la spesa complessiva per il servizio oggetto dell’appalto è di €
136.522,21.= iva esclusa pari ad € 166.557,10.= iva compresa;
DETERMINA
- di considerare la premessa, qui richiamata, quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
- di approvare il report della procedura del 30/07/2021 effettuata tramite il Sistema Elettronico
Arca – Sintel,;
- di aggiudicare, a seguito di effettuazione di procedura sul sistema elettronico Arca – Sintel , alla
Cooperativa Sociale “ARCISATE SOLIDALE di ARCISATE – via Arcimboli n.23 – P:I./ C.F.:
01844150126 l’appalto relativo all’attivita’ di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui
all’art. 4 della legge n. 381/1991 mediante affidamento a cooperativa sociale di tipo B del servizio
di pulizia e lavanderia dell’asilo nido del Comune di Arcisate - periodo 30/08/2021 al
06/08/2023;
- di dare atto che a seguito di un'ulteriore verifica del regime di soggettività IVA è emersa che per
tale servizio corrisponde un regime iva ordinario in luogo del regime agevolato così come
previsto nella propria determinazione n. 103/2021, e che pertanto l’iva da applicarsi è pari al 22%
anche al fine di non incorrere in eventuali procedimenti sanzionatori
- di dare atto che l’importo del servizio oggetto dell’appalto è € 136.522,21= iva esclusa
comprensivo di oneri di sicurezza, pari ad € 220,00.= iva 22% esclusa (ribasso dell’0,50%
sull’importo a base d’asta rispettivamente di € 136.987,15.=)
- di impegnare la spesa complessiva di € 166.557,10.=
a carico del bilancio dell’esercizio
finanziario 2021/2023, esercizi 2021 – 2022 – 2023 come segue:

capitolo

Missione
programma
Titolo
macroaggrega
to

01776050

Servizio
pulizia
nido

1201103

CONTO
(V
livello piano dei
conti)

Esercizio di esigibilità

U.1.03.02.13.002

28.350,35 85.050,20

2021

2022

2023

Successivi

53.156,55

di
asilo

- di dare atto che la fattura elettronica deve essere inoltrata alla mail comune.arcisate@anutel.it ed
il codice dello scrivente responsabile da inserire nella fattura è 49W643;
- di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata, ai sensi dell’art. 32 c. 7
del D. Lgs.vo n° 50/2016, alla verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti
prescritti per l’ammissione alla gara;
- di provvedere con successivi provvedimenti al pagamento delle fatture Cooperativa Sociale
“ARCISATE SOLIDALE di Arcisate (VA) – via Arcimboli 23 P:I./ C.F 01844150126 mediante
versamento su conto corrente dedicato, come da autocertificazione prodotta ai sensi della legge
13.8.2010 n. 136, e come da prospetto ad esclusivo uso degli Uffici Finanziari;
- di dare atto che al presente servizio è stato attribuito il seguente CIG: 8839916175
- di dare atto che si procederà alla stipula della convenzione con l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 5
della legge n. 381/1991
- di provvedere alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determinazione ai fini della
trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” del sito web istituzionale.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ALLA PERSONA
(Dott.ssa Lorella Premoli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

