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Ufficio di Piano 

Provvedimento D.G. n. 4a del 12/01/2023 
  
PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER: 

 L’INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIU’ IMMOBILI DA LOCARE PER PROGETTI DI 
INTERVENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5.2.1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E 
MARGINALITÀ SOCIALE”  

 
Premesso che  
 

- con Provvedimento del Direttore Generale n. 50° del 07/07/2022, veniva indetto un avviso pubblico 
per l’individuazione di uno o piu’ immobili da locare per progetti di intervento a valere sulle risorse 
del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5.2.1 “servizi sociali, disabilità e 
marginalità sociale 

- A seguito della manifestazione sono pervenute proposte risultate idonee ma non sufficienti a 
soddisfare il fabbisogno necessario  

Premesso altresì che 

- con Provvedimento del Direttore Generale n. 99a del 11/10/2022, veniva indetto un secondo avviso 
pubblico per l’individuazione di uno o piu’ immobili da locare per progetti di intervento a valere 
sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5.2.1 “servizi sociali, 
disabilità e marginalità sociale 

- A seguito della manifestazione è  pervenuta una  proposta risultata idonea  

Considerato che 

Con nota pec pervenuta in data 05/12/2022,  FONDAZIONE IL MELOGRANO-C.F.97834780153, 
operatore ritenuto idoneo ed ammesso alla fase successiva della procedura, ha comunicato la rinuncia 
alla propria candidatura nell’ambito dell’avviso in oggetto 
 

Richiamati  

-il Provvedimento di indizione del Direttore Generale n.50a del 07/07/2022 

-il Provvedimento di indizione del Direttore Generale n.99a del 11/10/2022 

-la comunicazione di rinuncia alla propria candidatura effettuata dall’operatore FONDAZIONE IL 
MELOGRANO-C.F.9783478015, pervenuta a mezzo pec in data 05/12/2022 
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Valutato che 

E’ opportuno indire un nuovo avviso pubblico, al fine di individuare nuovi immobili o porzioni di 
immobili per ottenere gli spazi necessari mancanti 

 

 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’indizione di una manifestazione di interesse, ai sensi 
dell’art. 36, co. 7 del d.lgs. 50/2016, per: 

- Un avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, co. 7 del d.lgs. 
50/2016, per la ricerca di uno o più immobili da locare per progetti di intervento a valere 
sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5.2.1 “Servizi 
Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale” - Avviso 1/2022 PNRR da acquisire in locazione 
per la realizzazione di co-housing per anziani e disabili e selezionati tramite una valutazione 
tecnico-economica delle offerte pervenute. 

 
Gli immobili, o le porzioni di immobili individuati attraverso avviso pubblico di manifestazione 

di interesse, saranno selezionati tramite una valutazione tecnico-economica delle offerte 
pervenute.  
 
Dato atto che l’Importo finanziato   nel triennio per immobili e spese a loro attinenti è pari a euro 
€830.000,00 e quindi sufficiente per consentire l’indizione di un  nuovo avviso per i posti 
mancanti 
 
  

DISPONE 
1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di indire ai sensi dell’art. 36, co. 7 del d.lgs. 50/2016, per: 
 Un avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, co. 7 del d.lgs. 

50/2016, per la ricerca di uno o più immobili da locare per progetti di intervento a valere 
sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5.2.1 “Servizi 
Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale” - Avviso 1/2022 PNRR da acquisire in locazione 
per la realizzazione di co-housing per anziani e disabili e selezionati tramite una valutazione 
tecnico-economica delle offerte pervenute. 



 
 
 

 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “INSIEME PER IL SOCIALE” 

Sede legale e Sede operativa: Via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 
Telefono: 02.66.42.97.05 
e-mail: ufficio.piano@insiemeperilsociale.it 
pec: ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it 
C.F./P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 
 

 

 

Ufficio di Piano 

3. Di selezionare gli immobili, o le porzioni di immobili, attraverso una valutazione tecnico-
economica delle offerte. 

4. Di approvare i seguenti atti di gara: 
- avviso pubblico (e relativi allegati) finalizzato all’ individuazione di uno o più immobili da locare 
per progetti di intervento a valere sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) 
missione 5.2.1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale 

5. Di dare atto che il l’Importo finanziato   nel triennio per immobili e spese a loro attinenti è pari a 
euro €830.000,00  

6.  Di dare atto che il presente provvedimento costituisce provvedimento a contrarre ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 
non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Direttore 
dell’Azienda né del Responsabile del Procedimento; 

8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Gianello 
9. Di dare atto che, secondo le condizioni indicate nell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e nelle 

Linee Guida nr. 3 – deliberazione ANAC 2017 approvata dal Consiglio dell’Autorità con 
Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione 
del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, la Stazione Appaltante può conferire appositi 
incarichi a supporto dell’intera procedura o a parte di essa  

 
Cusano Milanino, 12/01/2023 

 
Il Direttore Generale Azienda 

Speciale Consortile 
 Insieme per il Sociale 

Dott. Luigi Leone 
 
 
 
 
 
 
 


