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DETERMINA N. 16 IN DATA 24/08/2020 

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE (LOTTO A - CIG 

84143816DC) E DI EDUCATIVA TERRITORIALE - (LOTTO B - CIG 841440068A) 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

  
PREMESSO CHE: 
 
La Società Servizi Sociosanitari Valseriana ha la necessità di acquisire il servizio di segretariato 
sociale e di educativa territoriale, al fine di attuare i progetti sul territorio della Valseriana, in 
esecuzione del Piano di Zona dei Servizi Sociali. 
 
In particolare i progetti da attuare sono rivolti alla persona e sono legati al contrasto della povertà 
nelle sue diverse forme: abitativa, educativa, sostegno alla genitorialità, azioni legate al reddito 

di cittadinanza e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, sostegno alla disabilità. I 
progetti hanno valenza nazionale o regionale. 
 
Ad ogni effetto di legge, la titolarità dei progetti è posta in capo a Servizi Sociosanitari Val Seriana 
srl, mentre il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dei Comuni appartenenti all’Ambito 
Val Seriana: Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Cene, Colzate, 
Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, 
Villa di Serio, Comunità Montana Valle Seriana. 

 
I servizi da acquisire tramite la presente procedura sono in diverse fasi di attuazione: alcuni sono 
in fase di programmazione, altri in fase di attuazione e sarà la Società che, in base alle esigenze, 
chiederà all’operatore di attuare uno specifico progetto, erogando il relativo servizio. La 
previsione delle attività richiede quindi per l’effettiva attuazione un esplicito assenso da parte 
della Società e l’operatore nulla avrà a pretendere, in caso di concretizzazione di un minor 
numero di progetti. 
 
A mero titolo esplicativo, senza pretesa di completezza, si rappresentano i principali progetti in 

previsione di attuazione nell’anno 2020/2021: 

PON INCLUSIONE 
PaIS - Progetti di Inclusione Sociale 
PAL - Piano di Attuazione Locale per il contrasto alla povertà 
MISURE DI CONTRASTO ALLA FRAGILITA’ 
SOSTEGNO ALLA DISABILITA’ ACQUISITA 
 
CONSIDERATO CHE: 

Il servizio di segretariato sociale e di educativa territoriale è caratterizzato dalla capacità di 
riconoscere i bisogni e dare risposte concrete alle fragilità delle persone. Si tratta di servizi per i 
quali occorre mettere in campo risorse relazionali ed empatiche con l'utenza, equilibrio di giudizio 

e problem solving.  

L’affidamento del servizio persegue l’obiettivo di utilità sociale della tutela del benessere 
dell’utenza che accede ai servizi dell’Ambito, che richiedono competenze professionali qualificate 
sia per il segretariato sociale che per l’educativa territoriale. 

La specificità dei servizi in questione deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, anche 

economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse 
categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la 
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responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione. Come stabilito dalla normativa europea, si 
ritiene di esercitare la facoltà di valorizzare i criteri di valutazione qualitativi e di sostenibilità 
sociale, adattandoli agli specifici obiettivi dell’appalto. 

RITENUTO CHE: 

Pur mancando una completa correlazione tra la legislazione in materia di Terzo Settore, di cui al 
d.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, e il Codice dei Contratti, di cui al D. Lgs. 
n.50/2016, sia opportuno applicare al presente appalto la riserva di cui all’art. 143 del “Codice 

dei Contratti Pubblici”, che prevede la possibilità di limitare la partecipazione alla gara pubblica 
agli enti del Terzo Settore, elencati all’art. 4 del “Codice del Terzo Settore”: le organizzazioni di 
volontariato, le associazioni di promozione  sociale,  gli  enti  filantropici, le imprese sociali, 
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,  
riconosciute  o  non riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti  di  carattere  privato diversi dalle 
società costituiti per il perseguimento,  senza  scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità  sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di 
azione volontaria o di  erogazione  gratuita  di  denaro, beni o servizi, o di mutualità o di 

produzione o scambio di  beni  o servizi. 

Gli enti del Terzo Settore istituzionalmente si caratterizzano per il mutuo soccorso, la solidarietà 
sociale, l’accessibilità diffusa del servizio, l’equilibrio economico e la garanzia del mantenimento 
dei livelli essenziali e possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata. 
L’art. 143 consente quindi l’applicazione di una sorta di soft law prevedendo una comparazione 
esclusivamente tra operatori che istituzionalmente si caratterizzano per il mutuo soccorso e la 

solidarietà. 
 
Possono pertanto partecipare le organizzazioni che siano in possesso delle caratteristiche 
organizzative e strutturali individuate dal comma 2 dell’art. 143 del Codice per la partecipazione 
alle procedure di gara che abbiano ad oggetto i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato 
IX del Codice, tra i quali rientra la categoria CPV di cui al presente appalto. 
 

Le condizioni di cui all’art. 143, co. 2, sono le seguenti: 
a) l’organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio 

pubblico legata alla prestazione dei servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IX 
del Codice; 

b) i profitti dell’organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo 
dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su 
condizioni partecipative; 

c) le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate 
su princìpi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la 
partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; 

d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un 
appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, la scelta del prestatore di servizi debba avvenire 
sulla base dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri 

di qualità e sostenibilità dei servizi sociali, avere durata di 12 mesi, con decorrenza 
dall’1/10/2020, o comunque dalla data di effettiva aggiudicazione.  

L’importo a base d’appalto è di euro 359.424,00, + Iva se dovuta. La spesa per l’eventuale 
proroga per 3 mesi è pari ad euro 89.856,00, al netto dell’Iva. 

Il valore complessivo dell’appalto ammonta pertanto ad euro 449.280,00, al netto dell’Iva. 
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L’appalto sia costituito da due lotti funzionali per differenze di caratteristiche dei servizi e per 
consentire la partecipazione anche ai piccoli enti del Terzo Settore, è organizzato per un numero 
di ore massimo sia per il Lotto A che per il Lotto B a seconda delle esigenze progettuali in campo.  

Sia facoltà della Servizi Sociosanitari Val Seriana attivare le progettualità che riterrà opportune, 
anche rispetto ai finanziamenti disponibili. L’aggiudicatario nulla avrà a pretendere per l’ingaggio 
in un numero inferiore di servizi rispetto a quelli attivabili per il numero di ore messe a bando e 
indicate nei documenti di gara. 

n. 

LOTTO 

CIG DEL 

SINGOLO 

LOTTO 

DESCRIZIONE 

OGGETTO DEL 

LOTTO 

IMPORTO 

ORARIO 

IN EURO 

A BASE 

DI GARA 

N. ORE 

MASSI

MO 

CPV 

IMPORTO 

IN EURO A 

BASE DI 

GARA 

A 
84143816DC SEGRETARIATO 

SOCIALE 
26 6912 85321000-5 

 

179.712,00 

B 
841440068A EDUCATIVA 

TERRITORIALE 
26 6912 85321000-5 

 

179.712,00 

 
 
TENUTO CONTO CHE: 

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni prescrive che la stipulazione del 

contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo 

oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in 

conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, co. 3, del D.Lgs 50/2016, stabilendo di assegnare 70 punti all'offerta 

tecnica e 30 punti all'offerta economica, e che si procederà anche in presenza di una sola 

offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente. 

 

VISTI il capitolato speciale, il bando e i disciplinari di gara, allegati al presente atto; 

ACCERTATO che il Direttore, dott.ssa Giulia Maria Ghislandi, ha i requisiti per assumere il ruolo 

di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che l’importo a base d’appalto rappresenta un tetto massimo di spesa e che la 

Servizi Socio Sanitari Val Seriana srl non è obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza 

di detto importo, in quanto gli impegni di spesa saranno assunti successivamente 

all’aggiudicazione, in relazione alle esigenze effettive legate alle progettualità che verranno 

attivate. 

CONSIDERATO che non occorre prevedere il contributo all’Anac, in quanto fino al 31 dicembre 

2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a 

partire dal 19 maggio 2020, ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, 
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pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 – Suppl. Ordinario n. 

21), che recepisce la proposta avanzata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

DATO ATTO CHE l’appalto è finanziato con fondi provenienti da progetti nazionali e/o regionali. 

VISTI: 

* il vigente statuto della Servizi Socio Sanitari Val Seriana srl 
* il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 
* il D. Lgs. n. 267/2000  
* il D. Lgs. 175/2016 
* la legge n. 136/2010 
* l’art. 153 – quinto comma – del D. Lgs. 118/2011; 
* la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario per l’anno 2020; 
 
DATO ATTO CHE il servizio è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge n. 136/2010 e il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: LOTTO A - 
CIG 84143816DC 
LOTTO B - CIG 841440068A 

 
ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento. 

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE ad appaltare il servizio di segretariato sociale e di educativa territoriale per il 

periodo di 12 mesi, più tre mesi di eventuale proroga, per un importo complessivo presunto di 

euro 449.280,00, al netto dell’Iva. 

DI DARE ATTO che la procedura di gara si svolgerà ai sensi degli artt. 140 e seguenti del d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 

60 del Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), tramite la piattaforma regionale SINTEL 

di Arca Lombardia. 

DI STABILIRE che l’appalto è suddiviso in due lotti - SEGRETARIATO SOCIALE LOTTO A: CIG 

84143816DC ed EDUCATIVA TERRITORIALE LOTTO B: CIG 841440068A e che l'affidamento 

avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c.3, del 

D.Lgs 50/2016, stabilendo di assegnare 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta 

economica, e che si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

DI APPROVARE la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento: 

1) Relazione Tecnico Illustrativa del servizio 

2) Capitolato Speciale d’Appalto 

3) Bando di gara 

4) Disciplinari di gara 

5) Schemi di contratto 

 

DI DARE ATTO che la sottoscritta svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016. 

DI DISPORRE la pubblicazione del bando di gara per almeno 20 giorni, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, sul sito dell'ANAC, sulla piattaforma SINTEL, sul sito internet della 
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Società Servizi, secondo quanto previsto dagli artt. 36, c. 9, e art. 72 del D. Lgs. 50/2016 e dal 

D.M. 2 dicembre 2016. 

DI PRENOTARE la spesa contrattuale di € 359.424,00 + Iva se dovuta, per il contratto di 

appalto del servizio di segretariato sociale e di educativa territoriale, come segue: 

- bilancio 2020 per euro 89.856,00 con imputazione sui capitoli relativi al progetto PaIS 

per euro 47.000,00 e PAL 2018 per euro 42.856,00; 

- bilancio 2021 per euro 269.568,00 con imputazione sui capitoli relativi al progetto PAL 

2018 e 2019. 

DI IMPEGNARE la somma presunta per le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, per una spesa presunta di euro 610,00 al capitolo “Acquisto servizi” da 

liquidare alla DITTA INTESTO SRL, con sede legale a Milano (MI) in via Pietro Paleocapa n. 7 - 

P.I. 04090050966, in seguito ad affidamento diretto con il seguente CIG ZDF2E0EE40. 

DI DARE ATTO che la Servizi Socio Sanitari Val Seriana chiederà il rimborso delle spese di 

pubblicazione all’aggiudicatario/i all’atto della stipula della scrittura privata e che l'accertamento 

dell'entrata a titolo di rimborso della spesa di pubblicazione avverrà in sede di provvedimento di 

aggiudicazione, quando sarà noto l’esatto importo di pubblicazione. 

DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta nei confronti dell’aggiudicatario sarà esigibile in 
seguito all’esecuzione del servizio a fronte di regolare fatturazione elettronica. 
 
DI AVER VERIFICATO che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero 

di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone 

con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con 

cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito. 

 
      IL DIRETTORE 

              dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 
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