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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 385 del 23 NOVEMBRE 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  

PREMESSO: 

- che con determinazione AG n. 293 del 18 settembre 2015 si è 

stabilito di procedere all’affidamento in economia, con il sistema 

del cottimo fiduciario, dei servizi museali integrativi per l’anno 

2016 presso il Museo del Territorio con RDO su Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, ma previa pubblicazione di un 

avviso finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte 

di operatori economici iscritti al MEPA stesso; 

- che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

del Comune dal 21.09.2015 al 19.10.2015 ed altresì pubblicato sul 

sito web del Comune, voce “Bandi di gara”, dal 21 settembre 2015 

fino alla data di scadenza del termine per presentare offerte;  

- a seguito dell’avviso di cui sopra, sono pervenute n. 9 

manifestazioni di interesse e precisamente da parte dei seguenti 

operatori economici: 

- Ideazione Soc. Coop. - Biella; 

- Socioculturale Coop. Soc. Onlus – Venezia Marghera ; 

- Consorzio Libero Soc. Coop.- San Severo (FG); 



- Le Macchine Celibi Soc. Coop. – Bologna; 

- Soc. Cooperativa Culture – Venezia Mestre; 

- CO.PA.T Soc. Coop. – Torino; 

- ITUR S.c. – Mondovì 

- Società Cooperativa Sociale Onlus Solidarietà e Lavoro – 

Genova; 

- Il Cammino Società Cooperativa Sociale Onlus – Biella; 

 

- da un controllo sul MEPA il Consorzio Libero Soc. Coop. con sede 

in San Severo risulta non essere iscritto al MEPA e che pertanto 

non è può essere invitato alla RDO; 

 

- in data 21 ottobre 2015 è stata inviata RDO, per il tramite del 

portale MEPA, ai predetti operatori economici, fissando al 5 

novembre 2015 il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte; 

 

- alla scadenza del termine sono risultate pervenute n. 3 offerte 

da parte dei seguenti operatori economici: 

- Ideazione Soc. Coop. - Biella; 

 - CO.PA.T Soc. Coop. – Torino; 

  - Le Macchine Celibi Soc. Coop. – Bologna; 

 

- con la suddetta determinazione AG N. 293 del 18 settembre 2015 

era stato disposto di individuare l’offerta migliore con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e pertanto 

con determinazione AG n. 365 del 9 novembre 2015 è stata nominata 

l’apposita Commissione Giudicatrice; 

 

- in data 11 novembre 2015 la Commissione di cui sopra si è 

riunita presso la sede comunale di via Battistero n. 4 in Biella 

e, dopo l’accesso al portale MEPA, ha iniziato l’esame delle 

offerte pervenute; 

 

- in data 12 novembre 2015 i lavori della Commissione si sono 

conclusi con la formazione della seguente graduatoria: 

1° Ideazione Soc. Coop. Punti 86,09 

2° Le Macchine Celibi   Punti 79,00 

3° CO.PA.T              Punti 76,04 

e con aggiudicazione provvisoria alla Ditta “Ideazione Società 

Cooperativa” di Biella; 

 

- in pari data la graduatoria di cui sopra, con l’aggiudicazione 

provvisoria, è stata resa pubblica sul MEPA; 



 

- nella medesima data è stato altresì inviato alle ditte 

concorrenti, oltre che l’avviso di aggiudicazione provvisoria, 

anche il dettaglio dei punti relativi alle offerte tecniche 

assegnati dalla Commissione Giudicatrice, mentre le altre 

risultanze dei lavori della Commissione stessa risultano 

pubblicate, o comunque tracciate, sul portale MEPA; 

 

- sempre in data 12 novembre 2015, constatata l’anomalia 

dell’offerta del 1° classificato ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 

163/2006 (sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

previsti dall’avviso di gara), sono state richieste alla ditta 

interessata le giustificazioni in merito all’offerta presentata; 

 

- in data 18 novembre 2015 la ditta “Ideazione Società 

Cooperativa” ha fornito le giustificazioni richieste e le medesime 

sono tali per cui l’offerta della ditta stessa è da ritenersi 

congrua; 

  

- la verifica circa il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 

48 comma 2) sull’aggiudicatario e sul secondo in graduatoria è da 

ritenersi già espletata, da un lato perché il possesso dei 

requisiti generali è condizione per l’iscrizione al MEPA e, 

dall’altro, perché già in sede di gara i due concorrenti di cui 

sopra hanno precisato il possesso dell’unico requisito speciale 

richiesto (avere svolto nel corso dell’ultimo triennio servizi 

analoghi per un importo non inferiore a quello posto a base di 

gara); 

 

- nulla osta, pertanto, alla formalizzazione dell’aggiudicazione 

definitiva alla ditta “Ideazione Società Cooperativa “ di Biella 

ed alla rideterminazione dell’impegno di spesa a suo tempo assunto 

quale base di gara (Euro 208.000,00 + I.V.A.) a seguito del prezzo  

offerto in sede di gara (Euro 201.500,00 + I.V.A.); 

 

Visto l'art. 90 dello Statuto Comunale; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs.267/2000; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti, prescritti dalla 

Legge n. 190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e 

Trasparenza del Comune di Biella; 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

 

1. di aggiudicare definitivamente alla ditta “Ideazione Società 

Cooperativa” di Biella la fornitura dei servizi museali 

integrativi anno 2016 presso il Museo del Territorio 

Biellese, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale 

approvato con determinazione AG n. 293 del 18 settembre 2015 

e alle condizioni contenute nell’offerta tecnica e 

nell’offerta economica presentate dalla Ditta “Ideazione 

Società Cooperativa” a seguito di RDO n. 984713 sul M.E.P.A.; 

 

2. di rideterminare in Euro 201.500,OO + IVA e così per un 

totale di Euro 245.830,00 l’impegno di spesa n. 98/2016  a 

suo tempo assunto sul bilancio pluriennale 2016 con 

beneficiario la ditta “IDEAZIONE Società Cooperativa” 

BE:29886, liberando in tal modo Euro 7.930,00 sul capitolo 

103050222200 del Bilancio 2016. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

            F.to. MAURO DONINI 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 30 novembre 2015    IL RESPONSABILE DEL 

           SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Doriano Meluzzi 

      

         


