
COMUNE DI BARLASSINA
Provincia di Monza e della Brianza

DETERMINAZIONE N. 419 / 2019
 

Oggetto :

INDIZIONE ISTRUTTORIA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE, RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE, DI SERVIZI ED INTERVENTI COMPLESSI, 
INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL’AREA ANZIANI, DISABILI, MINORI E FAMIGLIE, AI SENSI DELLA
DGR N. IX/1353/2011 E DEL DDG N. 12884/2011 E DELL’ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 - PERIODO
DAL 01-09-2020 AL 31-08-2023, PROROGABILE PER ULTERIORI 3 ANNI (FINO AL 31-08-2026) - 
RETTIFICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

 Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  7  del  27/05/2019  che  conferisce  al  Dr.  Sergio  Mazzini
l'incarico di posizione organizzativa riferita al Settore Socio-Culturale;

Vista  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  04/04/2019,  dichiarata
immediatamente eseguibile, che ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22.05.2019 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2019-2021 contenente l'assegnazione degli obiettivi per
l’anno 2019 e delle risorse finanziarie ed umane per il triennio 2019-2021;

Considerato che dal  1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità secondo le
regole contabili previste dal D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D.
Lgs. n. 118/2011;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli impegni di spesa;

Visto  l’art.  151  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  che  descrive  i  principi  generali  che
sottostanno l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Ente;

P R E M E S S O

Che con propria determinazione n. 379 del 25/11/2019, si è:
1. attivata ai sensi della DGR Lombardia n. IX/1353/2011 e del DDG Lombardia n. 12884/2011

e dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017, apposita procedura di co-progettazione, finalizzata alla
individuazione di Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale cui affidare servizi
ed  interventi complessi,  innovativi  e  sperimentali  nell’area  anziani,  disabili,  minori  e
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famiglie, tra cui il servizio di trasporto di persone anziane e disabili, il Pedibus e la consegna
pasti caldi a domicilio;

2. approvato il documento “Avviso pubblico, riservato ad Organizzazioni di Volontariato e di
Promozione  Sociale,  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  alla
partecipazione  alla  procedura  di  CO-PROGETTAZIONE di  servizi  ed interventi complessi,
innovativi e sperimentali  nell’area anziani,  disabili,  minori  e famiglie,  ai  sensi  della DGR
Lombardia N. IX/1353/2011 e del DDG Lombardia N. 12884/2011 e dell’art. 56 del D.Lgs.
117/2017– Periodo dal 01-09-2020 al 31-08-2023, prorogabile per ulteriori 3 anni (fino al
31-08-2026)”;

Preso atto che, per mero errore materiale,  sono stati allegati alla predetta determinazione  n.
379/2019 i documenti non nella versione definitiva;

Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  alla  rettifica  dei  predetti allegati,  che  assumono  la
versione definitiva allegata alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e attestata l’insussistenza
dell’obbligo  di  astensione  non  essendoci  situazioni  di  conflitto  di  interesse  per  l’adozione  del
presente  provvedimento  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  legge  241/1990  e  del  codice  di
comportamento dei dipendenti del Comune di Barlassina;

DETERMINA

3. di prendere atto delle premesse;
4. di prendere atto che, per mero errore materiale, sono stati allegati alla determinazione n.

379/2019 i documenti non nella versione definitiva;
5. di rettificare i predetti allegati, che vengono approvati nella versione definitiva allegata alla

presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
6. di approvare il documento “Avviso pubblico, riservato ad Organizzazioni di Volontariato e di

Promozione  Sociale,  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  alla
partecipazione  alla  procedura  di  CO-PROGETTAZIONE di  servizi  ed interventi complessi,
innovativi e sperimentali  nell’area anziani,  disabili,  minori  e famiglie,  ai  sensi  della DGR
Lombardia N. IX/1353/2011 e del DDG Lombardia N. 12884/2011 e dell’art. 56 del D.Lgs.
117/2017– Periodo dal 01-09-2020 al 31-08-2023, prorogabile per ulteriori 3 anni (fino al
31-08-2026)”,  allegato  alla  presente  determinazione  quale  sua  parte  integrante  e
sostanziale;

7. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio segreteria per procedere alla immediata
pubblicazione di detto Avviso, al fine di un’adeguata ed ampia diffusione:
◦ all’Albo Pretorio del Comune,
◦ sul portale regionale Sintel

8. Di  nominare  il  sottoscritto  Dr.  Sergio  Mazzini  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in
relazione alla procedura di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 5 c. 1 della L. 241/90, dell’art. 31
c. 1 del D.Lsg. 50/2016, nonché del par. 2 delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC;

9. Di  dare  atto  che  la  stima  dei  costi prevede  per  il  triennio  un  budget  complessivo
quantificato  in  complessivi  €  39.000,00=  (al  netto  di  IVA,  se  dovuta),  con  il  seguente
dettaglio per ogni singolo ano:
◦ Anno 2020: € 5.000,00= (settembre/dicembre)
◦ Anno 2021: € 13.000,00=
◦ Anno 2022: € 13.000,00=
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◦ Anno 2023: € 8.000,00= (gennaio/agosto)
Il  medesimo  budget,  nel  caso  di  rinnovo,  sarà  messo  a  disposizione  per  il  triennio
successivo, fino al 31/08/2026.

10. Di dare atto che il budget sopra quantificato non costituisce impegno per l’Ente, ma solo
una stima della dimensione media dei servizi, sulla base dell’esperienza pregressa e che gli
stanziamenti con i relativi impegni di spesa saranno confermati con successivo atto;

11. di  individuare  tra  i  dipendenti gli  incaricati per  la  predisposizione  e  controllo  delle
procedure di bando, di direzione dell’esecuzione e di verifica di conformità nelle persone di:
◦ Dr. Sergio Mazzini, Responsabile del Settore Socio-Culturale;
◦ Dr.ssa Paola Migliorino, Amministrativo del Settore Socio-Culturale;

12. di dare atto che la prestazione sarà adempiuta entro il 31 dicembre 2026;
13. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune

nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37,
comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 32 della L.n. 190/2012;

14. di dare atto, ai fini della pubblicazione prevista dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 che trattasi
di “Procedura negoziata previa pubblicazione del bando”;

15. di  dare  atto che la  presente determinazione non necessita  dell’apposizione del  visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del  Responsabile  del
Servizio Finanziario a norma dell’art. 183 comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:
1. Avviso  pubblico,  riservato  ad  Organizzazioni  di  Volontariato  e  di  Promozione  Sociale,

finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura
di CO-PROGETTAZIONE di servizi ed interventi complessi, innovativi e sperimentali nell’area
anziani, disabili, minori e famiglie, ai sensi della DGR Lombardia N. IX/1353/2011 e del DDG
Lombardia N. 12884/2011 e dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017– Periodo dal 01-09-2020 al 31-
08-2023, prorogabile per ulteriori 3 anni (fino al 31-08-2026)

2. Modulo per presentazione manifestazione di interesse

IL RESPONSABILE DEL
Data adozione 27/11/2019  SETTORE SOCIO CULTURALE  

 Sergio Mazzini
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