
 1

                                                       

 
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 VI 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Marilena Zarino 

      
Oggetto  Approvazione procedimento per l’appalto mediante procedura negoziata del servi-

zio di gestione alloggi assistiti di II accoglienza – Periodo dal 01/05/2011 al 
30/04/2012 - CIG 13254281C9 = €. 33.200,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. 67 DEL 04/03/2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 22 del 09/02/2011 è stato approva-
to il bilancio di Previsione per l’anno 2011, il pluriennale 2011/2013 e la relazione previsionale pro-
grammatica; 
 
Richiamata la deliberazione n. 94 del  21/02/2011, dichiarata immediatamente eseguibile con  la qua-
le la Giunta Comunale ha autorizzato la prosecuzione del servizio in oggetto per la durata di un anno 
con possibilità di  con l’indicazione di affidare il servizio di gestione alloggi assistiti di II accoglienza 
mediante procedura negoziata riservata alle Cooperative sociali di tipo A, con aggiudicazione del 
servizio ai sensi dell’art. 20, comma 1, art. 21 comma 1 e art. 27 del D.lgs. 163/2006 nell’allegato II 
B,con applicazione del Codice dei Contratti limitatamente agli artt. 65, 68 e 225 ; 
 
Visti gli atti redatti in conformità al disposto della citata deliberazione Comunale costituiti da: 
- un avviso pubblico di manifestazione di interesse da pubblicarsi sul sito internet del Comune ed 

all’Albo Pretorio con il quale le Cooperative Sociali di tipo A, iscritte all’Albo Regionale possano 
manifestare il loro interesse alla gara; 

- modulo per la manifestazione di interesse, allegato_ A; 
- capitolato speciale; 
- disciplinare di gara e relativi allegati B_1, B_2, B_3; 
 
Dato atto che la durata dell’affidamento è prevista di anni uno più un eventuale ulteriore periodo di 
dodici mesi con una base d’asta di € 31.800,00 (trentunmila/800) al netto dell’IVA 4% e di  
€. 31.800,00 (trentunmila/800) al netto dell’Iva 4% per l’ulteriore periodo di dodici mesi; 
 
Considerato che non esistono le condizioni ostative di cui all’ art. 6 bis del decreto Legislativo n.-
165/2001 in quanto non trattasi di esternalizzazione di servizio; 
 
Ritenuto di procedere all’avvio del procedimento, all’approvazione degli atti di gara ed 
all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
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Visti: 
- il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.; 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- l’art. 90 del  vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento sui Contratti; 
- il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 153 del 15 marzo 2010 con la quale sono stati individuati i 

capitoli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio; 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
1°) di avviare il procedimento per l’appalto del servizio di gestione alloggi assistiti di II accoglienza 
per il periodo dal 01/05/2011 al 30/04/2012 mediante procedura negoziata riservata alle Cooperative 
sociali di tipo A, con aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 20, comma 1, art. 21 comma 1 e 
art. 27 del D.lgs. 163/2006 nell’allegato II B, con applicazione del Codice dei Contratti limitatamente 
agli artt. 65, 68 e 225, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’83 
del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., codice CIG. 13254281C9; 
 
2°) di approvare la documentazione di gara costituita dagli allegati che si considerano parte integran-
te e sostanziale del presente atto, compresa la modulistica: 
- avviso pubblico di manifestazione di interesse; 
- modulo per la manifestazione di interesse , allegato_ A; 
- capitolato speciale; 
- disciplinare di gara e relativi allegati B_1, B_2, B_3; 
 
3°) di stabilire che l’invito a partecipare alla gara sarà rivolto ad almeno 5 operatori o il minor nume-
ro di essi che abbia manifestato interesse ad essere invitato alla procedura negoziata indetta per il 
servizio indicato in oggetto; 

 
4°) di effettuare la pubblicazione degli atti costituenti la documentazione di gara di cui al precedente 
punto 2  , in forma integrale all’Albo Pretorio essendo un appalto di cui all’art. 20 del Decreto Legi-
slativo n. 163/2006 e sul sito Internet del Comune di Biella ; 

 
5°) di dare atto che si farà fronte all’onere presunto di €. 33.200,00 Iva 4% compresa, derivante 
dall’affidamento in appalto del servizio in oggetto per il periodo dal 01/05//2011 al 30/04//2011, co-
me segue: 

- €. 22.200,00 iva 4% compresa arrotondata, (imp. tecnico n. 415/2011 sull’int.cap. 
1100403/110420/0 – Acquisto Servizi – Bilancio di Previsione anno 2011 – Settore Servizi Sociali 
per il periodo dal 01/05/2011 al 31/12/2011 centro di costo 0884- assistenza affitto e gestione al-
loggi di II accoglienza fattore produttivo S0001333 e CGU 1333, comprensivo del  contributo  
dovuto come stazione appaltante all’ Autorità di  Vigilanza sui Contratti Pubblici ) ; 

- €.  11.000,00  Iva 4% compresa arrotondata, (imp.tecnico n. 44/2012 ) implementato dell’importo 
di € 5.500,00 per la diversa scadenza del periodo di  dodici mesi di durata dell’appalto, ora fissata 
al 30/04/2012,  sull’int.cap. 1100403/110420/0 – Acquisto Servizi – Bilancio di Previsione anno 
2012 – Settore Servizi Sociali per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 centro di costo 0884- 
assistenza affitto e gestione alloggi di II accoglienza fattore produttivo S0001333 e CGU 1333, 

 
Dichiara ed attesta inoltre: 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi 
e per gli effetti del Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 
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30 Luglio 2004 n. 191, al momento non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente impegno, 
- di non avvalersi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P. R. 
101/2002 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to  Germana Romano 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 09/03/ 2011   
                  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


