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 RELAZIONE PROGETTUALE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI DA AFFIDARE CON GARA AD 

EVIDENZA PUBBLICA.  PERIODO 2017-2019 ED EVENTUALE RINNOVO AL 2022. 

Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui sono inseriti i servizi. 

Il Comune di Pregnana Milanese fa parte del Rhodense, un territorio che si sviluppa a Nord 

Ovest della città metropolitana di Milano e comprende, oltre a Pregnana Milanese, i comuni di 

Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago.  

L’estensione della sua superficie (circa 3,5 Km c.a. in lunghezza, in direzione SO-NE, e circa 1 Km 

in larghezza) e il numero dei suoi abitanti fanno di Pregnana Milanese il più piccolo dei Comuni del 

Rhodense (Bosani et al., 2010-2011). La popolazione residente è di 7204 abitanti (dato del 31-

12-2015) e la densità demografica è di 1.449,90 abitanti per chilometro quadrato. 

Negli ultimi dieci anni si è abbassata l’età media della popolazione tanto da far diventare 

Pregnana Milanese il Comune del Rhodense con una maggiore incidenza della fascia di 

popolazione dagli zero ai tre anni. Tale abbassamento è stato causato dall’arrivo di nuove 

famiglie dai paesi vicini e da Milano, che si sono trasferite nel nuovo quartiere della stazione. 

La popolazione al 31.12.2015 risultava suddivisa nelle seguenti fasce di età: 

- Nuclei familiari     n. 3084. 

- Anziani oltre i 65 anni   n. 1380 

- Minori in età da 3 a 14 anni  n. 822 

- Minori in età dai 15 ai 18 anni  n. 244 

- Minori in età da 0 a 3 anni  n. 214 

- Minori disabili  o 

segnalati da servizi specialistici  n.  35* 
 

*stimati sulla base dell’anagrafica dei servizi sociali 

 

Contesto strutturale scolastico e sociale. 

Le scuole di Pregnana sono organizzate in un unico  Istituto Comprensivo Statale a cui fanno capo: 

- la Scuola dell’Infanzia “B. Munari”        7 sezioni n. 186 alunni  

- la Scuola Primaria “A. Manzoni”    17 sezioni n. 421 alunni 

- la Scuola Secondaria di primo grado “A. Rizzoli”  14 sezioni n. 288 alunni 

Sul territorio è presente anche la Scuola dell’Infanzia Paritaria Fondazione “A. Gattinoni” composta da 4 

classi e frequentata nell’a.s. 2016-17 da n. 90  alunni. 

Sul territorio di Pregnana non operano scuole secondarie di secondo grado; la popolazione scolastica dai 14 

anni in su frequenta istituti scolastici superiori dei Comuni limitrofi, in particolare scuole di Rho, Arese, 

Parabiago e Milano. 

E’ presenta uno spazio giovani per ragazze/i dagli 11 ai 14 anni e per giovani dai 15 ai 18 anni e un Centro 

Anziani con spazi destinati ad attività polivalenti, entrambi le predette sedi vengono utilizzate per alcuni 

servizi oggetto del presente appalto. 

Altri spazi disponibili ed utilizzabili per la realizzazione dei servizi sono: 

- uffici comunali; 

- biblioteca comunale; 
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 - centro sportivo comunale. 

 

Definizione dei servizi oggetto dell’appalto 

1. Servizi socio assistenziali educativi - scolastici e domiciliari per minori e disabili; 

2. Servizi socio ricreativi per minori (C.R.E. e Spazio Giovani); 

3. Servizi per le attività extrascolastiche rivolte agli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo 

(trasporto scolastico; pre e post scuola;  corso di nuoto); 

4. Prestazione di supporto organizzativo ai servizi socio educativi ed istituzionali. 

Contesto organizzativo dei servizi. 

All’interno del Comune di Pregnana sono presenti i settori Educativo Culturale e Servizi alla Persona, che 

perseguono le finalità di garantire il riconoscimento dei bisogni di natura socio assistenziale ed educativa e 

di rispondere in modo adeguato alle necessità espresse da famiglie, persone in situazioni di fragilità e 

istituzioni scolastiche, attraverso l’organizzazione dei servizi sopra elencati con specifiche progettualità. 

 

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza  - art. 23 c. 3 D. Lgs. 81/2008 

Allegato ai documenti di gara é inserito il D.U.V.R.I. predisposto in base al D. Lgs. 81/2008 allo scopo di 

individuare, considerando tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dei servizi sopra elencati e i luoghi di 

realizzazione dei medesimi, i rischi da interferenza tra i lavoratori dell’impresa appaltante, i dipendenti 

comunali, i lavoratori delle scuole coinvolte e gli utenti dei singoli servizi. Il documento indicherà nelle linee 

generali le misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo i predetti rischi. 

Nel documento non sono citati i rischi propri dell’impresa incaricata come prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e 

D. Lgs. 50/2016 art. 95 c. 10. 

Il documento ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 indica specificamente i costi relativi alla sicurezza del 

lavoro con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. 

L’impresa appaltatrice dovrà osservare scrupolosamente quanto contenuto nel D.U.V.R.I. allegato e 

successivamente all’aggiudicazione integrare il documento con le indicazioni e valutazioni proprie rispetto 

ai singoli servizi, luoghi di realizzazione e soggetti coinvolti. 

 

Calcolo degli oneri annuali per l’acquisizione dei servizi – iva esclusa 

Tabella per il calcolo degli importi 

 

Servizi 
 

Unità di 
personale 

N. ore di 
servizio 
annuale - 
indicative 
 

Costo 
orario * 
 

Totali Spesa 
triennale 
 

Servizio di assistenza 
scolastica e 
domiciliare per 
minori e disabili 

n. 10  n. 6800 € 20,53 € 139.600,00 € 418.800,00 

Servizi socio 
ricreativi per minori  

n. 10 n. 4100 € 20,53 € 84.200,00 € 252.600,00 
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 Spese per attività e 
materiale servizi 
socio ricreativi per 
minori 

€ 15.000,00 € 45.000,00 

Servizi per attività 
extrascolastiche 

n. 11 n. 2100 € 17,91 
 

€ 37.611,00 € 112.883,00 

Supporto 
organizzativo ai 
servizi socio 
educativi scolastici 
ed istituzionali 

n. 1 n. 1.150 € 19,31 € 22.200,00 € 66.600,00 

Totali    € 298.611,00 € 895.883,00 

 

 

Prospetto economico degli oneri complessivi necessari - iva esclusa 

Spese per i servizi previsti     € 895.883,00 

Spese per oneri sicurezza triennali    €    16.000,00 

Spesa per proroga tecnica (max. 6 mesi)   € 149.305,50    

Spesa per rinnovo contrattuale     € 895.883,00 

Spese per oneri sicurezza triennali    €    16.000,00 

Spese per pubblicazione gara     €     1.350,00 

Spese per Commissione di valutazione    €         400,00  
 

TOTALE ONERI COMPLESSIVI     €        1.974.821,50 

 

 

Capitolato speciale di appalto (Allegato 1) 

D.U.V.R.I. (Allegato 2) 

 

 


