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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI
UN ALBO FORNITORI PER L'AMBITO TERRITORIALE DI
MONZA (COMUNI DI MONZA, BRUGHERIO, VILLASANTA) PER
L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN
SITUAZIONE DI DISAGIO O DI PREGIUDIZIO. 1 MARZO 2022 28 FEBBRAIO 2024
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
- Leggi 4 maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell’affidamento e dell’adozione dei
minori” e s.m.i.;
- Il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- La legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
- Legge di Regione Lombardia n. 34/2004: “Politiche regionali per i minori”;
- La Legge di Regione Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi
e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
- Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ”Codice dei Contratti Pubblici”;
Premesso che:
- Il Piano di Zona per il triennio 2018-2020 dell’Ambito territoriale di Monza
prevede quale obiettivo operativo “Qualificare il sistema di offerta del
territorio” attraverso l’attivazione di procedure per la creazione di albi ed
elenco fornitori, con particolare riferimento alle strutture residenziali per
minori;
- Tra gli obiettivi generali della programmazione zonale risulta particolarmente
rilevante la razionalizzazione del sistema di offerta e delle modalità di utilizzo
delle risorse pubbliche in connessione con il sistema della domanda;
- La “Convenzione per la gestione associata di servizi ed interventi tra Comuni
di Monza, Brugherio e Villasanta” per gli anni 2020-2021-2022-2023 prevede,
tra le attività gestite in forma integrata, l’accreditamento delle unità di offerta;
Dato atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Monza in data 2
agosto 2018 ha validato le proposte formulate dalla Conferenza Tecnica in
merito ai percorsi di qualificazione dell’offerta da attivare a livello di Ambito;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 296 dell’11/09/2018 “Atto di
indirizzo per la qualificazione del sistema di offerta sociale: albo fornitori e
accreditamento per interventi a favore di minori, anziani, disabili”;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 2327 del 19 ottobre 2018 è
stato approvato l’Avviso per la formazione un Albo fornitori per l’Ambito
territoriale di Monza;
Visto che con determinazione dirigenziale n. 276 del 25/02/2019 è stato
approvato l’esito dell’Avviso pubblico per la formazione di un Albo fornitori per
l’Ambito territoriale di Monza con scadenza il 28/02/2021;
Preso atto altresì che con determinazione dirigenziale n. 307 del 02/03/2021 si
è data continuità agli interventi a favore dei minori in situazione di disagio e
pregiudizio, è stato approvato l’atto di addendum in continuità con le condizioni
contrattuali contenute nelle Convenzioni quadro stesse e proroga al 31/12/2021
l’Albo fornitori già approvato;
Dato atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Monza, in data
17 novembre 2021 ha preso atto della necessità di realizzare l’Albo Fornitori
per l’attivazione di interventi a favore di minori in situazione di disagio o di
pregiudizio, come da estratto verbale annesso al presente provvedimento, per
il periodo 01/03/2022-28/02/2024;
Dato atto che il Responsabile dell’Ufficio di Piano ha predisposto lo schema di
Avviso Pubblico e relativa modulistica per la formazione di nuovo Albo Fornitori
per i comuni dell’Ambito Territoriale di Monza allegati alla presente
disposizione, per la partecipazione all’Avviso oggetto del presente
provvedimento e che si compone di:
- modulo istanza;
- modulo Z1_Scheda struttura residenziale;
- modulo Z2_Scheda servizio educativo diurno;
- modulo Z3_Scheda interventi domiciliare a carattere educativo;
- modulo Z4_Scheda progetti affido professionale;
- modulo Z5_Scheda incontri protetti e spazio neutro;
- modulo Z6_Dichiarazione inesistenza cause di esclusione;
- modulo Z7_Dichiarazione obblighi enti fornitori;
- modello Convenzione quadro;
Rilevato che l’Avviso è finalizzato alla definizione di un Albo di soggetti fornitori
composto da sette sezioni di seguito declinate:
- SEZIONE A: accoglienza in comunità educative residenziali ai sensi della DGR
n. 20943/2005 e del Decreto di Regione Lombardia n. 6317/2011 e s.m.i.:

struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali,
assicurata in forma continuativa da personale qualificato;
- SEZIONE B: accoglienza in comunità familiari, ai sensi della DGR n.
20943/2005, del Decreto della Regione Lombardia n. 6317/2011 e della DGR
2857/2020: struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali realizzata
senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione;
- SEZIONE C: accoglienza in alloggi per l’autonomia ai sensi della DGR n.
20943/2005, del Decreto della Regione Lombardia n. 6317/2011 e della DGR
2857/2020: abitazione destinata a giovani, o a genitore e figlio/i per i quali è
necessario un supporto socio-educativo ed un presidio per il raggiungimento
dell’autonomia;
- SEZIONE D: accoglienza in servizi diurni a carattere educativo ai sensi della
DGR 4821/2016 e della DGR 2857/2020: intervento di sostegno per le famiglie
in situazioni di fragilità che necessitano di aiuto nel percorso educativo e di
crescita dei propri figli e di orientamento ed accompagnamento facilitando la
creazione di rapporti tra diversi soggetti che sinergicamente concorrono alla
tutela dell’interesse del minore;
- SEZIONE E: interventi domiciliari a carattere educativo ai sensi della DGR
4821/2016 e della DGR 2857/2020: servizio rivolto a minori in situazioni di
disagio sociale ed a rischio di emarginazione, ed alle loro famiglie, quando
queste si trovino in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed
educative per impedimenti oggettivi, per deprivazione socio-economica e
culturale, per limitazioni fisiche o psichiche;
- SEZIONE F: attivazione di progetti di affido professionale ai sensi della DGR
1772/2016: intervento a salvaguardia del minore, di tutela delle sue esigenze
educative ed evolutive e di sostegno alle famiglie di origine così da assicurare il
tempo necessario per recuperare il proprio ruolo;
- SEZIONE G: attivazione di servizi di incontri protetti e/o spazio neutro ai sensi
della DGR 4821/2016: è finalizzato a dare risposte efficaci alla necessità di
mantenere e potenziare le relazioni tra i minori e gli adulti per loro significativi,
fornendo uno spazio protetto in cui svolgere incontri che permettano di
esercitare il diritto di visita e di relazione anche nell'ambito di relazioni familiari
sottoposte a decreto e regolamentazione da parte dell'Autorità Giudiziaria;
Considerato pertanto di attivare la procedura per la costituzione dell’Albo
fornitori attraverso la pubblicazione dell’Avviso oggetto del presente
provvedimento per l’Ambito territoriale di Monza al fine di qualificare il sistema
dell’offerta sociale rivolto ai minori attraverso la definizione di criteri e modalità
per l’individuazione di soggetti fornitori;
Ritenuto che:
- L’Albo fornitori avrà validità dall’1 marzo 2022 sino al 28 febbraio 2024,
secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico e dal modello di convenzione
quadro allegati al presente provvedimento;
- A seguito della conclusione dell’istruttoria delle domande di iscrizione all’Albo
verrà sottoscritta la convenzione con i soggetti fornitori ammessi da parte del
Comune di Monza in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale di Monza,
secondo il modello allegato al presente provvedimento;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE
come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Giunta n. 78 del 04.05.2021 "Approvazione PEG/Piano
Performance 2021 - 2023";
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
I1E1207a - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali;
DETERMINA
1. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate, la procedura per la formazione dell’Albo fornitori
dell’Ambito territoriale di Monza per l’attivazione di interventi a favore di minori
in situazione di disagio e pregiudizio che avrà validità dell’01.03.2022 al
28.02.2024;
2. Di approvare l’Avviso pubblico ed i documenti relativi, allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali e di seguito elencati:
a. Avviso;
b. modulo istanza;
c. modulo Z1_Scheda struttura residenziale;
d. modulo Z2_Scheda servizio educativo diurno;
e. modulo Z3_Scheda interventi domiciliare a carattere educativo;
f. modulo Z4_Scheda progetti affido professionale;
g. modulo Z5_Scheda incontri protetti e spazio neutro;
h. modulo Z6_Dichiarazione inesistenza cause di esclusione;
i. modulo Z7_Dichiarazione obblighi enti fornitori;
j. modello Convenzione quadro;
3. di procedere sul sito dell’Ufficio di Piano e sui siti dei comuni dell’Ambito alla
pubblicazione dell’Avviso oggetto del presente provvedimento;
4. di dare atto che il R.U.P. è la Dr.ssa Angela Monica Carera.

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

