
CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Alle Persone
Sezione: Giovani E Pari Opportunità
Proposta n 323/ 2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 del 29/04/2022 

OGGETTO:

APPALTO PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE EDUCATIVE 
RIVOLTE AD ADOLESCENTI E GIOVANI TRA CUI IL CENTRO 
AGGREGATIVO DENOMINATO “INCONTRAGIOVANI” DAL 1 MAGGIO 
2022 AL 30 APRILE 2025 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA-

LA DIRIGENTE

DATO ATTO che con delibera n. 164 del 21/10/2021 la Giunta Comunale:

- ha approvato il progetto per l’affidamento in appalto del servizio in oggetto per il periodo dal 
1/05/2022 al 30/04/2025 con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi, nel quale vengono esposte le 
caratteristiche relative a:

1. oggetto dell'appalto
2. durata e importo 
3. normativa di riferimento
4. contesto territoriale
5. organizzazione del servizio 

 
DATO ATTO che con la medesima delibera la Giunta Comunale
- ha recepito la sostanziale unitarietà prestazionale del servizio oggetto di affidamento, per cui la 
Stazione Appaltante ritiene di non procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in quanto tale suddivisione non risulterebbe funzionale al 
coordinamento dei servizi.  

- ai fini della definizione dei contenuti dell’affidamento, ha fornito indicazioni, esposte nella 
premessa dell’atto, autorizzando l’assunzione degli impegni di spesa per il biennio 2024/2025, 
mentre per il biennio 2022/2023 l'affidamento dei servizi in oggetto trovava già copertura 
nell'ambito del bilancio pluriennale 2021-2023 (esercizi 2022 e 2023); 

DATO ATTO che con determinazione a contrarre n.83/2022

- è stato prenotato l’importo a base d’asta (comprensivo di iva)
- è stato stabilito di procedere per l'affidamento dei servizi mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 attraverso l'utilizzo della
piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia  -ARIA S.p.A - ;
- sono stati approvati i documenti di gara;



DATO ATTO che entro i termini previsti nel bando di gara (come da report  Sintel – Allegato 2) 
sono state inserite istanze e documentazioni di partecipazione da parte dei seguenti operatori 
economici:

- ETA’INSIEME SOC. COOP. SOC.- 08343450154 – 
Sede legale: via Carducci,32 Milano

- CS&L CONSORZIO SOCIALE - 02239200963 –
Sede legale: strada comunale per Basiano località Cascina Sofia n. 1 interno B, Cavenago Brianza 
(MI)

- DIAPASON COOP.SOC. – 07882420156 –
Sede legale: via Doberdò 22, Milano

DATO ATTO che in data 07 aprile 2022 alle ore 9:00, si è costituito il Seggio di gara presieduto
dal RUP della gara d’appalto, dott.ssa Enrica Meregalli, e composto inoltre dalla dirigente dott.ssa 
Maria Clotilde Mauri, dal funzionario dott. Enrico Maino che in seduta pubblica ha proceduto 
all’esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici interessati a 
partecipare alla gara per l’aggiudicazione oggetto di appalto;

DATO ATTO che in data 12 aprile 2022 alle ore 9:00, il seggio di gara su indicato ha provveduto all’ 
ammissione, a seguito di soccorso istruttorio, dell’ operatore economico Età Insieme Sooc. Coop.;

DATO ATTO che nella medesima seduta di cui sopra si è anche costituita la Commissione
giudicatrice (nominata con determinazione dirigenziale n. 179/2022) che in seduta pubblica ha 
provveduto all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche, per la sola verifica della 
corrispondenza del contenuto della busta con le disposizioni dettate dal Disciplinare di gara;

DATO ATTO che con sedute svoltesi nei giorni 12 e 13 Aprile 2022 la Commissione di gara ha svolto 
le valutazioni tecniche di gara i cui punteggi risultano dal report generato nel sistema Sintel 
unitamente ai verbali sottoscritti dai commissari ( Allegato 1);

DATO ATTO che martedì 26 aprile 2022 alle ore 10:00, si è tenuta la seduta pubblica della
Commissione giudicatrice di gara per l’apertura della Busta telematica contenente le offerte 
economiche presentate dagli operatori economici ammessi alla gara;

DATO ATTO che prima di procedere all’apertura delle offerte economiche, la Commissione
giudicatrice ha comunicato i punteggi assegnati alle singole offerte tecniche ;

VISTI l’esito dell’esame delle offerte economiche presentate e dei punteggi assegnati, sia alle 
offerte tecniche sia alle offerte economiche, gli operatori concorrenti risultano posizionati nella 
seguente graduatoria:

POSIZIONE 
IN 

GRADUATO
RIA

Denominazione 
operatore economico e 

codice fiscale 

PUNTEGGO 
TECNICO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE

1 CS&L CONSORZIO 
SOCIALE - 02239200963 -

67,61 19,22 86,83

2 DIAPASON COOP.SOC. – 
07882420156 -

63,91 19,39 83,30



3 ETA’INSIEME SOC. COOP. 
SOC.- 08343450154

51,09 20,00 71,09

e che pertanto la Commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore 
dell’operatore economico primo classificato: CS&L CONSORZIO SOCIALE – codice fiscale 
02239200963 -Indirizzo strada comunale per Basiano località Cascina Sofia n. 1 interno B, 
Cavenago Brianza (MI) che ha offerto un importo pari a Euro 222.900,00 oltre IVA al 5% pari a € 
11.145,00 e quindi per un totale di € 234.045,00 per un periodo di 36 mesi, come risulta nel report 
Sintel (Allegato 2) parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO che la Commissione ha trasmesso gli atti al RUP per gli adempimenti successivi;

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva a CS&L CONSORZIO SOCIALE la cui efficacia 
sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti;

CONSIDERATO inoltre che:
1- occorre poter avviare i servizi oggetti del presente appalto per garantire continuità al servizio;
2- negli atti di gara è prevista la possibilità dell’esecuzione anticipata dell’avvio del servizio nelle
more del perfezionamento del contratto (art. 7 del Capitolato speciale);
3- in caso di attuazione dell’esecuzione anticipata saranno acquisite dall’aggiudicatario i seguenti
documenti essenziali:
- cauzione definitiva e polizze assicurative;
- l’elenco del personale e i relativi dati come da art. 12 del capitolato d’appalto
- la documentazione relativa alla sicurezza come da art. 18 del capitolato d’appalto

nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta essenziale dal R.U.P.;

VALUTATO che la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel
rispetto di quanto previsto all’art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, e la sua sottoscrizione
costituisce parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTI:
- lo Statuto del Comune;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 28.11.2016;
- il Bilancio di Previsione 2022 - 2024, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 
18/03/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024, in corso di approvazione;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nuovo codice degli appalti;

DETERMINA DI

1.APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. PRENDERE ATTO  dell'esito dei lavori della Commissione di gara, come da verbali di 
Commissione allegati (Allegato 1) facenti parte integrante del presente atto;



3. AGGIUDICARE LA GESTIONE DELLE POLITICHE EDUCATIVE RIVOLTE AD ADOLESCENTI E 
GIOVANI TRA CUI IL CENTRO AGGREGATIVO DENOMINATO “INCONTRAGIOVANI” DAL 1 
MAGGIO 2022 AL 30 APRILE 2025 - CIG 9092217ED0 per un importo pari a € 222.900,00 oltre IVA 
al 5% pari a € 11.145,00e quindi per un totale di € 234.045,00 a favore di CS&L CONSORZIO 
SOCIALE – codice fiscale 02239200963 -Indirizzo strada comunale per Basiano località Cascina 
Sofia n. 1 interno B, Cavenago Brianza (MI) (report Sintel -Allegato 2);

4. DARE ATTO che  la stipula del contratto è soggetto al termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 
del d.lgs50/2016 ed è subordinata alla conclusione del procedimento relativo alle verifiche 
previste dalla normativa ;

5. IMPEGNARE nell’ambito della prenotazione assunta con determinazione dirigenziale n. 83/2022 
la somma di € 207.200,00 (imponibile 197.333,33 + 9.866,67 iva 5%) e di € 840,00 (imponibile 
800,00 + 40,00 iva 5%)  per oneri della sicurezza, come segue:

anno 2022: € 51.800,00 (imponibile 49.333,33 + 2.466,67 iva 5%)
       €      210,00 (imponibile 200,00 + 10,00 iva 5%) per oneri della sicurezza
      

anno 2023: € 77.700,00 (imponibile 74.000,00 + 3.700,00 iva 5%)
       €      315,00 (imponibile 300,00 + 15,00 iva 5% per oneri della sicurezza)

anno 2024: € 77.700,00 (imponibile 74.000,00 + 3.700,00 iva 5%)
                   €      315,00 (imponibile 300,00 + 15,00 iva 5%) per oneri della sicurezza

mediante imputazione al bilancio di Previsione 2022 - 2024, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 25 del 18/03/2022, come da prospetto sotto riportato;

6. DARE ATTO che alla registrazione degli impegni sotto citati procederà d’ufficio il dirigente del 
settore finanziario senza la necessità di ulteriori atti, ai sensi dell’art 28 del vigente regolamento di 
contabilità, dopo l’approvazione dei bilanci degli esercizi finanziari 2024 e 2025 secondo la 
seguente articolazione:

anno 2025: € 25.900,00 (imponibile 24.666,67 + 1.233,33 iva 5%)
                   €      105,00 (imponibile 100,00 + 5,00 iva 5%) per oneri della sicurezza 

7. RIDURRE di € 38.277,64 la spesa prenotata con determinazione n. 83/2022 mediante
imputazione ai bilanci degli anni dal 2022 al 2025 come da prospetto sotto riportato

8. PROCEDERE alla pubblicazione dell’esito del bando di  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana sul profilo del committente sezione bandi di gara, all‘  Albo pretorio, sul sito 
dell’Osservatorio contratti pubblici Regione Lombardia, sul sito informatico dell’Anac nella 
piattaforma digitale dei bandi di gara  Simog .

________________________________________________________________________________

In relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento 
interno, si attesta che: 
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, 
dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Brugherio;



[X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di 
comportamento del Comune di Brugherio;

Capitolo Des. Capitolo Beneficiario Anno Importo CIG
U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 

45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2023  77.700,00 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2023 - 12.708,21 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2023  315,00 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2023 - 51,00 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2025  25.900,00 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2025 - 4.236,07 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2025  105,00 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2025 - 17,00 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2022  51.800,00 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2022 - 8.472,15 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2022  210,00 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2022 - 34,00 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2024  77.700,00 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2024 - 12.708,21 9092217ED
0

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2024  315,00 9092217ED
0



Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

U 06.02.1.03/000550-0111 cdr 45 cdg 
45/Servizio 
Incontragiovani/U.1.0
3.02.15.999

CS&L CONSORZIO 
SOCIALE

2024 - 51,00 9092217ED
0

 La Dirigente  
MARIA CLOTILDE MAURI / ArubaPEC 

S.p.A.  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 

82/2005 e s.m.i.)
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