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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 131 
 
 
 
 
 
Settore SERVIZI AL CITTADINO 

DEL  18 novembre 2020 
 
 
 
 
 
Servizio MINORI 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  APPARTAMENTI PER ACCOGLIENZA MAMMA E MINORE – determina a contrarre 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO 
CLARA SOFFIENTINI 
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 LA RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
 

Visti: 
 gli articoli 107, comma 3, lett. d) e 109, comma 2, del d. lgs. 18 · agosto 2000 n. 267; 

 gli articoli 183 e 191, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.; 

 il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture" (c.d. Codice dei Contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

 gli artt. 36, comma 2 e 95, comma 3, lett a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti 
pubblici" ss.mm.ii.; 

 la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale;  

 la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;  

 la legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, 
modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, 
recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro 
primo del codice civile"; 

 la legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei 
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. 
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"; 

 la legge 20 marzo 2003, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio 
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”; 

 la legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del 
fanciullo,fatta a New York il 20 novembre 1989”; 

 il Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 “Istituzione e funzionamento del tribunale per i 
minorenni”;  

 gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 novembre 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”; 

 il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il 
Regolamento UE 2016/679; 

 l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.; 

 il Dpr 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 
382"; 

 l'art. 4, comma 3) e 3 bis), della legge regionale 14 dicembre 2004, n.34 “Politiche regionali per 
i minori”; 

 gli artt. 8, comma 7) e 7 bis), 8), 9) e 13 della legge regionale 12 marzo 2008,n. 3 "Governo della 
rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; 

 il P.T.P.C.T. 2020-2022 del Comune di Zibido San Giacomo, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 14/2020 in conformità alla legge 06/11/2012 n. 190; 

 lo Statuto comunale; 
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 Visti i vigenti regolamenti Comunali di Contabilità e Organizzazione 

 
Richiamati: 

 

 la delibera C.C. n° 3 del 18.04.2020, con la quale sono stati approvati il DUP 2020/2022, il 
Bilancio di Previsione 2020 ed il Bilancio triennale 2020/2022; 

 la delibera G.C. n. 62 del 07.05.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020/2022; 

 la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 e dell’art. 109 c.2 del d.lgs. 
n. 267/2000 e in forza del Decreto Sindacale n. 16 del 2/11/2020; 

 

Premesso che: 
 

 con decreto tenuto agli atti d'Ufficio, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto che il 
Comune di Zibido San Giacomo provvedesse al collocamento del minore identificato con il 
numero M1 ; 

 come emerge dalla relazione dell’Assistente sociale, agli atti d’Ufficio, vi è la necessità di un  
inserimento presso un appartamento per l’autonomia per donne con figli; 

 è necessario provvedere all’individuazione di soggetto qualificato al servizio in questione; 
 l'articolo 192 del d. lgs. 1 8/8/2000, n. 267, che prescrive la necessità dell'adozione di 

preventiva determinazione a contrarre, indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 1 8/04/201 6, n. 50 e ss.mm.ii. la necessità, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dell’adozione di apposita "determina a 
contrarre", che definisca gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 per effetto dell’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. le norme applicabili ai servizi sociali in 
ambito sotto soglia sono quelle previste all’articolo 36 che disciplina la correlata procedura 
semplificata; 

 di procedere tramite piattaforma telematica SINTEL, finalizzata a ottenere · manifestazioni di 
disponibilità all’inserimento del minore; 

 che la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del d.lgs 50/2016, modificato dall'art. 1, comma 5-bis, L. 120/2020, in quanto trattasi di 
importo inferiore a € 40.00,00 

 con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente rilascia anche il 
parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; 
 

Atteso che relativamente al presente procedimento, la scrivente non si trova in conflitto d'interesse, 
neanche potenziale, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, dell’art. 6-bis Legge n. 241/1990 e 
s.m.i. e del P.T.P.C.T. vigente;l’attuazione del processo di erogazione della spesa che deriva dal 
presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di cassa e 
non altera l’equilibrio di bilancio del che è data attestazione attraverso la sottoscrizione del presente 
atto; 
 

Ritenuto: 

 di indire apposita procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 di rinviare l'assunzione dell’impegno di spesa al termine della suddetta procedura, quando 
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sarà possibile quantificare il costo del servizio in questione; 

 di approvare le condizioni di esecuzione del contratto, specificate negli allegati alla presente 
determinazione; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto che la presente determinazione costituisce determinazione a contrarre, ai sensi del 
D. Lgs. 50/2016; 

2. di indire apposita procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

3. Di dare atto che L’Amministrazione Comunale ha provveduto a richiedere il C.I.G., ai sensi della 
L. 136 del 13.08.2010 – n. ZEB2F336652; 

4. di rinviare l'assunzione dell’impegno di spesa al termine della suddetta procedura, quando 
sarà possibile quantificare il costo del servizio in questione; 

5. di approvare le condizioni di esecuzione del contratto, specificate negli allegati alla presente 
determinazione; 

6.  di considerare essenziali le clausole indicate nel presente atto ed in tutti i documenti con il 
presente atto approvati e ad esso allegato; 

7. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e 
all’Ufficio Messi per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

 
Lì, 
 
 
 LA RESPONSABILE SETTORE 
 SERVIZI AL CITTADINO 
  (Dott.ssa Clara Soffientini) 

 
 
Visto per la regolarità contabile e per l’attestazione copertura finanziaria art.49 ,153, 5° comma e 183, comma 6, 
del T.U. 267/00: 
 
Li,  
 IL RESPONSABILE SETTORE 

 SOCIO ECONOMICO 
 Bernardi Rag. Enrico 

  
 
 

 


