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C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CONDOMINIO 

SOLIDALE DI PIAZZA MOLISE” NELL’AMBITO DEL BANDO DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEGRADATE. CODICE CIG: 
75934465DE – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA – AGGIUDICAZIONE 
ALLA DITTA “MARIA CECILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – 
ONLUS” 

    
 

  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. SS/459  DEL   23/11/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n. SS/314 del 07/08/2018 è stata attivata la procedura per 

l’affidamento del servizio di gestione del “Condominio solidale di Piazza Molise” nell’ambito del 
Bando di riqualificazione delle periferie degradate per il periodo di mesi 30, dal 01/12/2018, il cui 
valore è quantificato in € 114.285,00, IVA esclusa, mediante procedura negoziata sotto soglia ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs, 59/2016, in particolare mediante RDO del Mercato 
elettronico previo avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse, 
utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvandone i relativi 
Capitolato speciale, criteri di aggiudicazione ed istanza per manifestazione di interesse ed 
individuando il responsabile del procedimento; 

- con determinazione dirigenziale n. SS/375 del 05/10/2018 si è provveduto a costituire la 
Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’affidamento del suddetto servizio; 
 

 Dato atto: 
- che, tramite piattaforma MePa, in data 18.09.2018 si è provveduto alla predisposizione della 

R.d.O. n° 2057488, trasmessa ai seguenti operatori economici che avevano presentato 
manifestazione di interesse:  
• MARIACECILIA SCS ONLUS, con sede legale in Biella (BI) 
• SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Torino (TO) 

- che non è stato possibile invitare alla R.d.O. l’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE 
IDEE SOLIDALI ONLUS con sede legale in Acqui Terme (AL), che aveva presentato 
manifestazione di interesse, in quanto non era presente nel Mercato Elettronico della P.A. 
(MePA) al momento della predisposizione della procedura; 
 

 Preso atto che le operazioni relative alla procedura per l’affidamento in oggetto sono state 
regolarmente espletate ai sensi del D.lgs. 50/2016, come si evince dai seguenti verbali allegati alla 
presente determinazione: 
• Verbale di gara n. 1 del 09.10.2018, a cura del RUP; 
• Verbale di gara n. 2 del 22.10.2018, a cura della Commissione Giudicatrice; 
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• Verbale di gara n. 3 del 26.10.2018, a cura della Commissione Giudicatrice; 
• Verbale di gara n. 4 del 07.11.2018, a cura della Commissione Giudicatrice; 
• Verbale di gara n. 5 del 19.11.2018, a cura del RUP; 
 
 Atteso che, come risulta dal verbale di gara del 19.11.2018, il RUP propone l’aggiudicazione 
del servizio in oggetto alla ditta MARIA CECILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – 
ONLUS, con sede legale in Biella (BI), Via Italia, 61 – C.F/P.I. 01624650022, la cui offerta ha 
ottenuto il punteggio finale di 81,80 (di cui punti 61,80 attribuiti all’offerta tecnica e punti 20,00 
attribuiti all’offerta economica), risultando non anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 
50/2016; 
 
  

Visti: 
- il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), ed in particolare l’art. 107;  
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;  
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2018/2020; 
- la deliberazione G.C. n. 49 del  19.02.2018,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1) di approvare i seguenti verbali allegati alla presente determinazione, attestanti il regolare 
svolgimento delle operazioni espletate ai sensi del D.lgs. 50/2016 relativamente alla 
procedura in oggetto: 
• Verbale di gara n. 1 del 09.10.2018, a cura del RUP; 
• Verbale di gara n. 2 del 22.10.2018, a cura della Commissione Giudicatrice; 
• Verbale di gara n. 3 del 26.10.2018, a cura della Commissione Giudicatrice; 
• Verbale di gara n. 4 del 07.11.2018, a cura della Commissione Giudicatrice; 
• Verbale di gara n. 5 del 19.11.2018, a cura del RUP; 

 
2) di aggiudicare, per l’importo di € 109.590,56 (al netto dell’IVA), alla ditta MARIA CECILIA 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS, con sede legale in Biella (BI), Via Italia, 
61 – C.F/P.I. 01624650022, per le ragioni di cui in premessa, che si intendono qui 
integralmente riportate, il servizio di gestione del “Condominio solidale di Piazza Molise” 
nell’ambito del Bando di riqualificazione delle periferie degradate, alle condizioni indicate 
nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, nonché secondo le prescrizioni contenute nel 
Capitolato speciale d’oneri, per il periodo di mesi 30 decorrenti dal 01/12/2018; 
 

3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l’esecuzione d'urgenza della 
prestazione in pendenza di stipulazione del contratto, stante il termine perentorio di avvio del 
servizio per ottenere il riconoscimento in fase di rendicontazione dei fondi afferenti il bando 
di riqualificazione delle periferie degradate; 
 

4) di impegnare a favore della ditta MARIA CECILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
– ONLUS, con sede legale in Biella (BI), Via Italia, 61 – C.F/P.I. 01624650022, la spesa 
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necessaria da imputarsi agli esercizi 2018/2020 per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, 
come risulta dal seguente prospetto: 
Cap. 103120620251/0, avente ad oggetto: “CS1/ RUP 6.2  INTERV. PER IL DIRITTO 
ALLA CASA - SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON 
SANITARI” – centro di costo 0959 “Condominio Solidale L’Abitare Indipendente” – fattore 
produttivo S0001333 – CGU/liv. 5 U. 1.03.02.99.999 – CIG  75934465DE – esigibile come 
segue: 

 €    4.000,00 – esigibilità 2018 – I = 2112/2018 
 €  48.000,00 – esigibilità 2019 – I =   134/2019 
 €  48.000,00 – esigibilità 2020 – I =     43/2020 

 
5) di demandare a successivi atti l’impegno della spesa necessaria da imputarsi agli esercizi non 

compresi nel bilancio 2018/2020; 
 

6) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’articolo 32, 
comma 7, del D.lgs. 50/2016, all’esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 

7) di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite i documenti di stipula generati 
automaticamente dal sistema MePa di “Acquistinretepa.it”; 
 

8) di dare atto che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 
 

9) di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 
 

10) di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente. 

 
 
  
         IL DIRIGENTE 
          (ROMANO dr.ssa Germana) 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 26.11.2018    
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 
 

 
 
Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente in data 27.11.2018 

 


