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OGGETTO : REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO IN MATARIA DI CONCILIAZIONE: 

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ED APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                     

                    

PREMESSO CHE: 

 

- il Comune di Casatenovo ha istituito con deliberazione GC n. 175 del 14.10.2013, in via 

sperimentale, uno Sportello di Mediazione e di Conciliazione; 

- con deliberazione GC n. 204 del 04.12.2013 veniva approvata una convenzione per 

disciplinare il servizio, la cui gestione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica 

veniva affidata all’Istituto di Conciliazione ed Alta Formazione (ICAF) di Milano tramite 

stipula di apposita convenzione; 

- stante gli ottimi risultati del servizio reso, con soddisfazione sia da parte  

dell’Amministrazione Comunale sia dell’ICAF e l’apprezzamento della cittadinanza, detta 

convenzione veniva rinnovata alle medesime condizioni con successive deliberazioni GC 

n. 208 del 29.11.2014 e n. 248 del 23.11.2015, giusta facoltà di rinnovo di cui all’art. 3 

della Convenzione; 

- i Comuni della Conferenza Permanente dei Sindaci del Casatese di cui fa parte anche 

Casatenovo e composta dai Comuni di Barzago, Barzanò, Bulciago, Cassago Brianza, 

Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori e Viganò hanno aderito successivamente 

al servizio di Mediazione e Conciliazione esistente presso il Comune di Casatenovo 

attraverso la stipula di “Protocolli d’intesa” negli anni 2015 e 2016; 

CONSIDERATO che la convenzione in essere, rinnovata con la precitata deliberazione GC n. 

248/2015, scade il prossimo 31.12.2016; 

 

RICHIAMATA la deliberazione GC n. 212 del 10.11.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale l’Amministrazione Comunale si è dichiarata propensa alla continuazione del 

progetto, in considerazione dei risultati sinora ottenuti, mantenendo la possibilità di estensione 

del precitato servizio anche ai Comuni della Conferenza Permanente dei Sindaci del Casatese 

tramite sottoscrizione di successivo Protocollo d’Intesa; 

 

DATO ATTO che in base a quanto previsto dal precitato provvedimento e secondo lo schema ad 

esso allegato, il sottoscritto Segretario Comunale, con determinazione n. generale 621 del 

15.11.2016, provvedeva ad approvare un avviso pubblico per la realizzazione di uno sportello 

informativo in materia di conciliazione al quale ha risposto un solo soggetto, ossia l’Istituto di 

Conciliazione ed Alta Formazione (ICAF) di Milano; 

 

VISTA la determinazione n. generale 683 del 05.12.2016, a firma del sottoscritto, con la quale si 

nominava e costituiva, dopo il termine fissato delle ore 12.00 del giorno 02.12.2016 per la 

presentazione delle offerte, la Commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione delle 

domande; 

 

ACQUISITE le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi presentate dai componenti la 

commissione con n. protocollo 26494, 26495, 26496 del 15.12.2016; 
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DATO ATTO che in data 15.12.2016 la commissione ha valutato la documentazione presentata 

dichiarandola conforme a quanto prescritto dall’avviso pubblico ed assegnando un punteggio 

complessivo di 95/100, come da verbale allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale;  

 

ATTESA la necessità di espletare i controlli di legge in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive  di certificazioni e dichiarative del possesso dei prescritti requisiti rese in fase di 

presentazione dell’offerta, ai sensi della determinazione n. generale 771 del 17.12.2015; 

 

VISTA, nel contempo, la necessità di redigere una bozza di convenzione per disciplinare i 

rapporti tra il Comune e ICAF relativi alla gestione dello Sportello di mediazione 

civile/conciliazione presso il Comune di Casatenovo; 

 

VISTI gli artt. 26, 27 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m. ed i.; 

 

DATO ATTO, altresì, che nell’attuazione del presente procedimento, l’attività istruttoria e la 

relativa responsabilità dell’adozione dell’atto finale sono state distinte, in modo che risultino 

coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente ed il responsabile; 

 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m. ed i.; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

ATTESA la propria competenza formale a provvedere e acclarata l’assenza di conflitto di 

interessi per l’adozione del presente provvediamento ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 

come introdotto dall’art. 1 c. 41 della L. 190/2012; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di mediazione nel Comune di Casatenovo, per il 

triennio 2017/2018/2019, all’Istituto di Conciliazione ed Alta Formazione – ICAF, con sede in 

Milano, via Copernico n.30 

 

2. di approvare, nel contempo, l’allegata bozza di convenzione, costituita da n. 5 articoli e che 

si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disicplinante i 

rapporti tra il Comune e ICAF relativi alla gestione dello Sportello informativo e di conciliazione 

presso il Comune di Casatenovo; 

 

3. di conferire, conseguentemente, all’ICAF la gestione, per anni 3 (tre) e quindi fino al 

31.12.2019, del predetto servizio attivo di prima informazione ed orientamento in materia di 

conciliazione e mediazione; 

 

4. di dare atto che ICAF ha dichiarato: 

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’avviso pubblico e di non essere 

incorso in nessuna delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

o di incompatibilità previste dall’ordinamento se ente pubblico; 

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni 

che possono influire sulla esecuzione della proposta e di accettare integralmente ed 

incondizionatamente i contenuti della deliberazione GC  n. 212 del 10.11.2016; 

5. evidenziato che ICAF ha dichiarato di aver preso visione: 
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- del Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Casatenovo triennio 2016/2018; 

- del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e del 

vigente Codice di Comportamento del Comune di Casatenovo; 

 

6. di far sottoscrivere all’ICAF il vigente Codice di Comportamento del Comune di Casatenovo,  

con l’impegno di far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo, gli 

obblighi di condotta in esso previsti; 

 

7. di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata: 

- all’albo on-line del Comune di Casatenovo, per 15 giorni, visibile anche dall’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti 

Dirigenti”; 

- sul sito istituzionale www.comune.casatenovo.lc.it – “Amministrazione Trasparente” – 

sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – “Atti di 

concessione”; 

- sul sito istituzionale www.comune.casatenovo.lc.it – “Amministrazione Trasparente” – 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 

8. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Giuseppe Mendicino
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