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Città di Seregno

DETERMINAZIONE DEL Dirigente

N. 387 DEL 01/06/2021

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER “SPORTELLI DI INFORMAZIONE,
ORIENTAMENTO E CONSULENZA IMMIGRAZIONE STRANIERI” – FONDO ASILO,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - OS2
INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON2 INTEGRAZIONE - PROGETTO
REGIONALE PROG-2463 - CUP E89F18000510007 - LAB’IMPACT - CIG Z10315CAC6.-
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OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER “SPORTELLI
DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E CONSULENZA IMMIGRAZIONE
STRANIERI” – FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)
2014-2020 - OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON2 INTEGRAZIONE
- PROGETTO REGIONALE PROG-2463 - CUP E89F18000510007 - LAB’IMPACT -
CIG Z10315CAC6.-

IL Dirigente

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023 (sezione strategica) e
2021-2023 (sezione operativa) che costituisce l’avvio del procedimento di formazione e
predisposizione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21 dicembre 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023 e
del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19 del 24/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

TENUTO CONTO che con il piano esecutivo di gestione sono stati definiti gli obiettivi, i
responsabili d’area assegnatari degli stessi obiettivi e delle risorse, i centri di responsabilità
organizzativi e di spesa e le direttive in merito alle determinazioni da assumere;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende
necessario adottare il presente provvedimento;

VISTO il decreto prot. n. 0039928 del 16.09.2020, con il quale il Sindaco attribuisce, ad
interim, la gestione diretta dei servizi rientranti nell’area “Servizi alla Persona”, così come individuati
nello schema allegato alla delibera di G.C. del 07.05.2019, al Segretario Generale, sino alla
copertura dei rispettivi posti vacanti di “Dirigente”;

VISTI:
 il programma Operativo Regionale (POR) FSE Lombardia 2014/2020 per il periodo di
programmazione europea 2014/2020 è stato adottato con decisione della CE C(2017) 1311 del 20
febbraio 2017;
 l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e
Azioni Co-progettate sul Territorio, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione
– Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi,
prevedendo l’assegnazione a Regione Lombardia di un budget complessivo di euro 5.203.000,00;
 il Piano territoriale a valere sul progetto 2463 “LAB’IMPACT” presentato dall’Azienda Consortile

Offertasociale in co-progettazione con gli Ambiti Territoriali di Carate Brianza e Seregno, che
risulta approvato e finanziato per un valore complessivo pari a euro 158.549,47 così suddiviso:
 Offertasociale asc per l’Ambito Territoriale di Vimercate: € 67.554,26
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 Ambito Territoriale di Carate Brianza: € 45.777,05;
 Ambito Territoriale di Seregno: € 45.215,95;

 la convenzione operativa sottoscritta con Regione Lombardia per la realizzazione delle azioni di
progetto relativa alla quale Offertasociale risulta titolare;

RICHIAMATE altresì le determinazioni Dirigenziali:
 n. 702 del 16/10/2019. con la quale il servizio “SPORTELLO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

CITTADINI STRANIERI“ è stato affidato a EUROSTREET Società Cooperativa di Biella CF
00654080076, per un importo pari a € 13.099,51 (IVA e oneri per la sicurezza esclusi) al netto
dello sconto offerto del 12,01% e pertanto per un importo complessivo di € 16.347,40 (IVA e
oneri per la sicurezza compresi);

 n. 1081 del 27/12/2019 con la quale il servizio “SPORTELLO DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO,
CONSULENZA NORMATIVA E LEGALE, FORMAZIONE PER CITTADINI E OPERATORI SU TEMATICHE
MIGRATORIE“ è stato affidato a PROGETTO INTEGRAZIONE Cooperativa Sociale a.r.l. di Milano CF
04063970372, per un importo pari a € 16.499,60 al netto dello sconto offerto del 16,50% e
pertanto per un importo complessivo di € 20.495,51 (IVA e oneri per la sicurezza compresi);

 n. 982 del 28/12/2020 ad oggetto: “Sportelli di informazione e orientamento sulle tematiche
migratorie: posticipo periodo contrattuale al 30/06/2021 a seguito di ridimensionamento servizi
per lock down Covid-19 e conseguenti impegni di spesa anno 2021;

PRESO ATTO che il  Decreto Direttoriale n. 101 del 14.12.2020, ammesso a registrazione
dall’Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze al numero 341 in data
22/12/2020 e dalla Corte dei conti il 01/02/2021 n. 177 che ha ulteriormente prorogato il termine
finale delle attività progettuali al 30 giugno 2022, attribuendo risorse aggiuntive ai progetti di cui all’
Avviso pubblico n.1/2018 - I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni
Coprogettate sul Territorio, per la presentazione di progetti di rafforzamento dell’integrazione
lavorativa dei migranti, da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020
FAMI - OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;

VERIFICATO che la progetto 2463“LAB’IMPACT” presentato dall’Azienda Consortile
Offertasociale in co-progettazione con gli Ambiti Territoriali di Carate Brianza e Seregno, ha ottenuto
un ulteriore finanziamento per un valore complessivo pari a euro 110.517,24 così suddiviso:
Offerta Offertaper l’Ambito Territoriale di Vimercate: € 68.517,24

 Ambito Territoriale di Carate Brianza: € 21.000,00;
 Ambito Territoriale di Seregno: € 21.000,00;

CONFERMATO che il servizio oggetto del presente atto non impegna risorse proprie dei Comuni
dell’Ambito tra le quali quelle Comune di Seregno utilizzando il finanziamento assegnato all’Ambito
Territoriale a valere sul progetto “LAB’IMPACT”, pari a € 21.000,00;

VISTA quindi la necessità di attivare, in modo non vincolante per l’Ente, una manifestazione di
interesse a partecipare da parte di operatori economici alla successiva procedura di richiesta di
offerta per l’affidamento del servizio “SPORTELLI DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E
CONSULENZA IMMIGRAZIONE STRANIERI” – FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)
2014-2020 - OS2 INTEGRAZIONE /MIGRAZIONE LEGALE – ON2 INTEGRAZIONE - PIANI DI
INTERVENTO REGIONALI PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI - PROGETTO
REGIONALE PROG-2463 - CUP E89F18000510007 - LAB’IMPACT - CIG Z10315CAC6;

DATO ATTO che:
 ai fini dell’individuazione delle Imprese da invitare alla successiva richiesta di offerta, nel

rispetto dei principi di rotazione dei fornitori, imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, è redatto apposito “AVVISO PUBBLICO” per acquisire
idonee manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati;
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 nel suddetto avviso si informa che il valore stimato dell’appalto è pari in € 21.000,00
(ventunmila/00) compreso IVA in misura di Legge;

 l’aggiudicazione verrà effettuata con procedura negoziata;
 il Comune di Seregno si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar
seguito alla procedura stessa, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato
guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse;

 nel suddetto Avviso sono stabiliti:
 il fine che il Comune di Seregno vuole perseguire tramite l’individuazione di un soggetto

idoneo per l’affidamento del Servizio in oggetto;
 i requisiti richiesti di carattere generale (di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), nonché

l’idoneità professionale ed i requisiti di capacità tecnica e professionale;
 le modalità di partecipazione;

CONSIDERATA la necessità di attribuire ora un carattere di urgenza la pubblicazione della
manifestazione di interesse per la realizzazione delle azioni indicate nella proposta progettuale
approvata e finanziata da Regione Lombardia;

VISTI gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. Avviso pubblico per manifestazione di interesse (Allegato A); 2 Domanda di partecipazione alla
manifestazione di interesse (Allegato B);

D E T E R M I N A

1) di assumere le premesse sopra citate quale parte integrante e motivo determinante per
l’adozione del presente provvedimento;

2) di dare atto che le risorse attribuite all’Ambito Territoriale di Seregno dal capofila Offertasociale
ASC a valere sul progetto 2463 “LAB’IMPACT” sono pari ad € 21.000,00 e risultano accertate al
capitolo 20000385 accertamento 2021-659;

3) di approvare i seguenti documenti allegati alla presente come parte integrante e sostanziale: 1.
Avviso pubblico per manifestazione di interesse (Allegato A);
2. Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato B);

4) di pubblicare la sopracitata documentazione all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del
Comune di Seregno nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e “Bandi e Concorsi”, nella
sottosezione Welfare e sul sito dell’Ambito Territoriale di Seregno;

5) di dare atto che la pubblicazione dell’Avviso in oggetto non fa sorgere in capo all’Ente alcun
obbligo all’affidamento del servizio ai soggetti selezionati, e che il presente provvedimento, nel
rispetto della normativa contabile degli Enti Locali, non comporta impegno di spesa;

6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.-

f.to Ricciardi Alfredo
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio: PIANO DI ZONA

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER “SPORTELLI DI INFORMAZIONE,
ORIENTAMENTO E CONSULENZA IMMIGRAZIONE STRANIERI” – FONDO ASILO,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE
LEGALE – ON2 INTEGRAZIONE - PROGETTO REGIONALE PROG-2463 - CUP
E89F18000510007 - LAB’IMPACT - CIG Z10315CAC6.-

1. SERVIZIO PROPONENTE

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili
per l’adozione del provvedimento.

Lì, 26/05/2021 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Andrea Bagarotti
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_________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale on
line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 03/06/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Alfredo Ricciardi
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