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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 VI 
                                                                                                                                 
                                                                                                 Istrut.Direttivo Amm.vo Contabile 

                                                                                 f.to Marilena Zarino 
 
      
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CONSEGNA 

PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI, DISABILI ED ADULTI IN DIFFICOLTA’ DEL 
SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI BIELLA DAL 01/09/2017 AL 
31/08/2020 -  CIG  7097238A11 –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA 
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DELL’ORSO BLU DI BIELLA. 

      
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE E DI IMPEGNO 

 
N. SS/317    DEL   26/07/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 

PREMESSO  
-che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 95 del  20/12/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione Finanziaria  nonchè il Bilancio di Previsione 2017/2019 ; 
-che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
-che il Comune eroga diverse prestazioni a favore dei propri cittadini per tutelarne il benessere 
nonché consentirne la  permanenza al domicilio,  tra le quali figura  il servizio  di  consegna a 
domicilio di pasti ad anziani ,  disabili ed adulti in difficoltà ; 
 
ATTESO  
- che tale servizio è uno degli interventi erogati dall’Amministrazione finalizzati a concretizzare 
progetti individuali che riducono l’isolamento e l’esclusione sociale di persone in situazioni di 
fragilità; 
-che per questo motivo le prestazioni richieste  si differenziano da un mero servizio di trasporto  di 
contenitori di cibo  da un  luogo all’altro, e devono essere considerate  prestazioni dedicate a soggetti 
in condizione di particolare fragilità e isolamento, che rientrano in un piano di intervento 
personalizzato da parte del servizio sociale e che implicano anche attenzione ai bisogni fisici, 
psicologici e di sostegno  dell’utenza; 
 
RICHIAMATA  la propria determinazione n. 240 del 31/05/2017 con la quale si è provveduto: 
- ad avviare la procedura per l'affidamento della gestione del servizio  di consegna pasti a domicilio 
dal 01/09/2017 al  31/08/2020 sul territorio cittadino  mediante procedura negoziata, previo avviso 
pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 riservato ad operatori economici e a cooperative sociali e loro 
consorzi presenti sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  il cui scopo 
principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate 
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-ad approvare l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse e relativo allegato A)  Criteri di 
Valutazione , Istanza manifestazione di interesse  B) Capitolato Speciale d’appalto  C)per 
l’affidamento del servizio dal  01/09/2017 fino al 31/08/2020 per un un importo complessivo posto a 
base d’asta di €. 120.000,00 iva esclusa  per il triennio, pari ad €. 40.000,00 annui iva esclusa  da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa : 
 
DATO ATTO che la determinazione a contrarre e tutta la documentazione di gara  sono stati 
pubblicati  
- all’Albo Pretotorio on-line del Comune di Biella a partire dal giorno 09/06/2017 e fino al giorno 
23/06/2017 data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse ; 
-sul Sito INTERNET www.comune.biella.it  del Comune di Biella a partire dal giorno 09/06/2017 e 
fino al giorno 23/06/2017 data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse  ; 
 
CONSIDERATO che entro il termine prefissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
è pervenuta con  nota prot. 32233 del 19/06/2017 una sola richiesta di invito alla gara da parte della 
Cooperativa Sociale di Tipo B dell’Orso Blu di Biella  ; 
 
-che alla medesima  richiedente si è proceduto ad inviare tramite la procedura della trattativa diretta 
su MEPA n. 206596 del 07/07/2017  tutta la documentazione di gara per la presentazione della 
migliore offerta economica con ribasso a corpo sulla base d’asta fissata per il periodo dal 01/09/2017 
al 31/08/2020 pari ad €. 120.000,00 iva esclusa ,corredata dalla richiesta di presentazione di un 
progetto tecnico finalizzato all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati  ; 
 
-che la scadenza della trattativa diretta su MEPA  è stata fissata per il 18/07/2017 alle 18,00 : 
 
DATO ATTO che in data 18/07/2017 entro la scadenza prefissata, è pervenuta tramite procedura 
telematica MEPA l’offerta economica al ribasso del 12/% sulla base d’asta per un importo di €. 
105.600,00 iva esclusa ,per il triennio dal 01/09/2017 al 31/08/2020 ,  con l’indicazione dei costi 
aziendali per la sicurezza  di cui all’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016  pari ad €. 1.371,19 ; 
 
-che è pervenuta altresì entro il termine previsto l’offerta tecnica , costituita dal progetto  
organizzativo e gestionale redatto secondo i termini del capitolato speciale d’appalto e del 
disciplinare di gara , 
 
-che sono stati  firmati digitalmente  dall’offerente tutti i documenti di gara richiesti nonché la 
documentazione comprovante  i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria , 
capacità tecnica e professionale richiesti ; 
 
-che il possesso dei requisiti di ordine generale e della mancanza di motivi di esclusione di cui all’art. 
80 D, leg.vo 50/2016 e.s.m.i., sono assolti dall’ abilitazione al MEPA della Cooperativa presente nel 
catalogo Servizi Sociali “ Assistenza Domiciliare SAD “ con il prodotto “ Pasti a domicilio “ ;   
 
-che si è provveduto a verificare con la nota prot.n. 39327 del  24/07/2017 la regolarità della 
composizione del costo orario offerto dalla Cooperativa Sociale dell’ Orso Blu per l’ utilizzo 
nell’espletamento del servizio di operatori in possesso della dichiarazione di svantaggio ; 
 
ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall’ Inps con scadenza 25/10/2017 ; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO  
 
VALUTATA l’offerta economica e tecnica presentata tramite MEPA dalla Cooperativa Sociale 
dell’Orso Blu di Biella, congrua ed idonea all’espletamento del servizio di consegna pasti a domicilio 
per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020 ; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione si è riservata  di aggiudicare la gara anche in presenza di 
una sola offerta purché valida e ritenuta congrua ed idonea a giudizio del Comune appaltante;-  
 
Visti : 
-D.Lgs. n. 50/2016 _ n. 56/2017 ; 
-D.Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 
- la deliberazione di Giunta n 33  del  06/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di      
Gestione 2017/2019 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare il “TD Riepilogo PA” relativo alla trattativa diretta n.206596 avvenuta attraverso la 

procedura telematica del MEPA allegato al presente atto ( all_A) e di formalizzare 
l’aggiudicazione definitiva, alla Cooperativa Sociale di tipo B  “Dell’ Orso Blu   ”, BE 10407, 
con sede in Biella, Via F. Piacenza 11, dell’appalto per il servizio di consegna pasti a domicilio 
per anziani, disabili ed adulti in difficoltà del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella  per la 
durata di anni 3 , a decorrere dal 01/09/2017 e fino al 31/08/2020  per l’importo complessivo “a 
corpo”, per l’intera durata dell’appalto pari ad €. 105.600,00  al netto dell’I.V.A. al 5%  ( di cui 
€.  1.371,39 per costi aziendali per la sicurezza  di cui all’art. 95 del Decreto Legislativo n. 
50/2016  ) CIG  7097238A11,con pagamento fatture a 30 gg. data ricevimento, riscontrate 
regolari,  , secondo le modalità previste dal Decreto legislativo n.192/2012  ;  

 
2) di dare atto che  sono state effettuate con esito positivo, tramite procedura telematica MEPA   le 

verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e la verifica della 
regolarità contributiva  tramite il DURC emesso dall’ INPS con validità fino al 25/10/2017 ; 

 
3) di approvare i documenti di stipula generati automaticamente dal Sistema MEPA di “ 

acquistipa.it” firmati digitalmente in data 26/07/2017 prot. 39740, ( Allegato B)  provvedendo 
contestualmente ad impegnare la somma di €. 30,00 per il pagamento del contributo all’ ANAC 
relativo al CIG 7097238A11 , sul cap,  103120720250/0  , Be 41376.  F.P. S0001332 , Cod. Liv. 5 
1030299999, Imp.  1905  /   2017     
 

4) di provvedere a seguito del ribasso effettuato  sul prezzo a base d’asta, alla rideterminazione 
delle  prenotazioni di spesa assunte con la propria determinazione n. 240 del 31/05/2017 sul 
capitolo 103120620200/0   Interventi per il diritto alla casa –servizi sociali – servizi socio-
assistenziali del bilancio pluriennale 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 95 del 20/12/2016   con riferimento all’effettiva esigibilità sugli esercizi finanziari 
in cui verrà a scadere la relativa obbligazione, come segue  

 
-riducendo  da   €.  9.450,00     Iva  5%   compresa ad  €. 9.243,00 iva  5% compresa arrotondata  

      l’ imp. n. 1296/2017  sull’ esercizio finanziario  2017    – centro di costo 0881   fattore produttivo  
      S0001333 – CGU cod. liv. 5  1030299999  CIG  7097238A11 -   BE 10407 ; 
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     -riducendo da   €.  42.000,00     Iva  5%   compresa ad  €. 36.972,00   iva  5% compresa 
      arrotondata l’ imp. n.  82/2018   sull’ esercizio finanziario  2018    – centro di costo 0881    
      fattore produttivo S0001333 – CGU cod. liv. 5  1030299999  CIG  7097238A11 -   BE 10407 ; 
 
     - riducendo da   €.  42.000,00     Iva  5%   compresa ad  €. 36.972,00   iva  5% compresa 
      arrotondata l’ imp. n.  19/2019   sull’ esercizio finanziario  2019    – centro di costo 0881    
      fattore produttivo S0001333 – CGU cod. liv. 5  1030299999  CIG  7097238A11 -   BE 10407 ; 
 
      -riducendo da   €.  32.550,00     Iva  5%   compresa ad  €.  27.729,00    iva  5% compresa 
      arrotondata l’ imp. n.  04/2020     sull’ esercizio finanziario  2020    – centro di costo 0881    
      fattore produttivo S0001333 – CGU cod. liv. 5  1030299999  CIG  7097238A11 -   BE 10407. 
 
 
     5)  di garantire il principio di trasparenza previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 33/2013 nonché  
      dall’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016.     
 
     6)  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;  
 

7) 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 
f.to Dott.ssa Germana Romano 

 
 
 
 
 
 

 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
 
Biella li,   02/08/2017  
                                               f.to   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 


