
Settore: Servizi Sociali e Politiche Educative

Servizio/Ufficio:  Attività sociali e assistenziali 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UTENZA DEI SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI 
BIELLA, RIENTRANTE NELL'AMBITO DELL'ALLEGATO IX DEL D.LGS. 
18/04/2016 N.50, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E DELL'ART. 4 
DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50, MEDIANTE RDO DEL MERCATO 
ELETTRONICO. CODICE CIG: 8040926E09. AGGIUDICAZIONE.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 4010 DEL 19/12/2019

Il Dirigente

Premesso che:
- con  determinazione  dirigenziale  n.  2894  del  30/09/2019  è  stata  attivata  la  procedura  per 

l’affidamento  del  servizio  di  supporto  all’utenza  dei  servizi  socio  assistenziali  territoriali  di 
competenza del Comune di Biella per il periodo di 24 mesi, dal 01.01.2020 (o dalla diversa data 
indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione), il  cui valore è quantificato in € 
719.133,84, IVA esclusa, mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.lgs. 50/2016, 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 in applicazione dell’art. 95, comma 3, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, approvandone i relativi Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Criteri di 
aggiudicazione ed Istanza per manifestazione di  interesse ed individuando il  Responsabile del 
procedimento;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  3655  del  28.11.2019  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  06.11.2019  veniva  predisposta  sul  portale 

www.acquistinretepa.it la procedura di RDO n. 2426087, alla quale venivano invitati gli operatori 
economici  che  avevano  utilmente  presentato  la  propria  manifestazione  di  interesse  ,  e 
precisamente i seguenti:

■ COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE, con sede legale in Torino (TO);
■ COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE LA FAMIGLIA, con sede legale in   Biella 

(BI);
■ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO, con sede 
legale in San Bonifacio (VR);
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■ HAMAL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Sant’Antimo (NA);
■ NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE, CON SEDE LEGALE IN Potenza (PZ);

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 20.112019, a cura del RUP;

 Verbale di gara n. 2 del 22.11.2019, a cura del RUP;

 Verbale di gara n. 3 del 09.12.2019, a cura della Commissione Giudicatrice;

 Verbale di gara n. 4 del 09.12.2019, a cura della Commissione Giudicatrice;

 Verbale di gara n. 5 del 19.12.2019, a cura del RUP;

Atteso che, come risulta dal verbale di gara del 19.12.2019, il RUP propone l’aggiudicazione 
del servizio in oggetto alla ditta COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE LA FAMIGLIA, con 
sede legale in Biella (BI), Via DELLE Rose, 2 – C.F/P.I. 01543570020, la cui offerta ha ottenuto il 
punteggio finale di  85,34 (di  cui  punti  65,34 attribuiti  all’offerta  tecnica e  punti  20,00 attribuiti 
all’offerta economica), risultando non operante il meccanismo di calcolo dell’offerta anomala ai sensi 
dell’art. 97, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016;

Visto:
- il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento comunale per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- la deliberazione G.C. n. 34 del 28.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2019/2021;

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 20.112019, a cura del RUP;

● Verbale di gara n. 2 del 22.11.2019, a cura del RUP;

● Verbale di gara n. 3 del 09.12.2019, a cura della Commissione Giudicatrice;

● Verbale di gara n. 4 del 09.12.2019, a cura della Commissione Giudicatrice;

● Verbale di gara n. 5 del 19.12.2019, a cura del RUP;
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2) di aggiudicare, per l’importo di € 713.380,77 (al netto dell’IVA), alla ditta COOPERATIVA DI 
SOLIDARIETA' SOCIALE LA FAMIGLIA, con sede legale in Biella (BI), Via DELLE Rose, 2 
– C.F/P.I.  01543570020, per le ragioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente 
riportate,  il  servizio  di  supporto  all’utenza  dei  servizi  socio  assistenziali  territoriali  di 
competenza del Comune di Biella per il periodo di 24 mesi, decorrenti dal 01.01.2020;

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 la necessità di garantire la continuità 
del  servizio che,  nelle  more dell’espletamento  della  procedura  di  individuazione del  nuovo 
soggetto affidatario, al fine di evitare l’interruzione degli interventi a supporto dell’utenza delle 
Aree Adulti, Anziani e Minori del servizio sociale, è stato affidato all’affidatario uscente fino al 
31.12.2019 con determinazione dirigenziale n. 2894 del 30.09.2019;

4) di  impegnare  a  favore  della  ditta  COOPERATIVA DI  SOLIDARIETA'  SOCIALE  LA 
FAMIGLIA, con sede legale in Biella (BI), Via delle Rose, 2 – C.F/P.I. 01543570020, la spesa 
necessaria da imputarsi agli esercizi 2020/2021 per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, 
come risulta dal seguente prospetto:

Cap.  103120620200/0,  avente  ad  oggetto:  “INTERV.  PER  IL  DIRITTO  ALLA  CASA  - 
SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – centro di costo 0882 
ASSISTENZA PROGETTI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE – fattore produttivo 
S0001333 – CGU/liv. 5 U. 1.03.02.99.999 
€ 374.524,91 – esigibilità 2020 – I= 196/2020 (si registra un’economia sull’impegno
pari ad 3.021,09, da far riconfluire sul capitolo di riferimento)
€ 374.524,91 – esigibilità 2021 – I= 70/2021 (si registra un’economia sull’impegno pari ad 
3.021,09, da far riconfluire sul capitolo di riferimento)
CIG  8040926E09

5) 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;

6) di  dare  atto  che  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  documento  di  stipula  del  Mercato 
elettronico;

7) di disporre  che  il  pagamento  verrà  effettuato  a  seguito  degli  accertamenti  in  materia  di 
pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010;

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 

3/4   
 Num. Int.  1066-2019



imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente.

 IL DIRIGENTE
   (Dr.ssa Germana Romano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

4/4   
 Num. Int.  1066-2019


