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C I T T À  D I  B I E L L A  

 
 
 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:                         SETTORE  SERVIZI SOCIALI 
                                                                                      POLITICHE GIOVANILI 
 

CENTRO DI COSTO: 0621                 UFFICIO  INFORMAGIOVANI 
 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZIONE 

DEL PROGETTO “SVILUPPO INFORMAGIOVANI BIELLA: INFORMAZIONE-

EDUCAZIONE” RIENTRANTE NELL’AMBITO DELL’ALLEGATO IX DEL 

D.LGS. 18/04/2016 N.50, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E 

DELL’ART. 4 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50, MEDIANTE TRATTATIVA 

DIRETTA SUL  MERCATO ELETTRONICO. CODICE CIG. Z5A21ED67C 

    

 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE 
 

N. PO /30        DEL     29/01/2018      
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del  19/12/2017 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 

2018/2020; 

- 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; 

- L'Informagiovani è un servizio informativo e di primo orientamento del Comune di Biella - 

Assessorato alle Politiche Giovanili, erogato gratuitamente, principalmente rivolto ai giovani, ma 

aperto anche al resto della cittadinanza ; 

 

Atteso  che  il Comune di Biella attraverso la realizzazione del progetto “Sviluppo Informagiovani 

Biella: InFormazione-Educazione” si pone l’obiettivo di sostenere le attività del Servizio, svilup-

pando iniziative in un’ottica educativa e di orientamento rivolte alle nuove generazioni e alle cate-

gorie svantaggiate. 

In particolare si vuole destinare attenzione alle fasce deboli (NEET, giovani fino ai 35 anni disoccu-

pati/inoccupati, giovani con basso livello di scolarità e/o competenze informatiche, migranti), con 

logiche di inclusione e coesione pensate per orientare e accompagnare sulle scelte future ragazzi 

fuori da percorsi di studio e di lavoro, agendo in partenariato con gli Enti di formazione e in attiva 
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collaborazione con tutte le altre agenzie pubbliche e private e con gli altri attori sociali che si occu-

pano di lavoro sul territorio. 

In questo momento storico il tessuto territoriale necessita di attività coordinate per accogliere ade-

guatamente le persone che arrivano da situazioni di crisi: veicolare le giuste informazioni e permet-

tere agli operatori e ai volontari delle organizzazioni che si occupano di questa emergenza di parte-

cipare a momenti orientativi su temi specifici renderebbe certamente più adeguati ed efficaci i 
progetti attivati. Si intendono programmare azioni in collaborazione e raccordo con i consorzi socio 

assistenziali e con le organizzazioni non profit presenti sul territorio che operano nell’ambito di pro-

getti di accoglienza rivolti a migranti e richiedenti asilo. 

Un ulteriore obiettivo è quello di rafforzare la collaborazione e il raccordo con le scuole superiori, 

anche attraverso la Consulta Provinciale degli Studenti e le associazioni giovanili, per offrire mo-

menti informativi e di orientamento sulle tematiche maggiormente richieste dai ragazzi 

all’Informagiovani, come ad esempio esperienze di volontariato in Italia e all’Estero, possibilità per 

accrescere le proprie competenze, opportunità formative e relazionali in contesti internazionali, op-

portunità di stage e lavoro stagionale; occasioni di alternanza scuola-lavoro. 

 

Rilevato  che è necessario esperire la procedura per l’individuazione del soggetto che gestirà e 

garantirà la realizzazione del progetto , nel rispetto di quanto disposto dall’Amministrazione e della 

normativa in materia sociale; 

 

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere al relativo affidamento  per un periodo di 

mesi diciassette a decorrere  dal 01/03/2018 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento 

amministrativo di aggiudicazione) per un valore stimato dell’appalto “ di € 39.872,00 IVA esclusa; 

 

Precisato che: 

- il valore complessivo dell’appalto sopra indicato è riferito all’intera durata dello stesso ; 

- il calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio è riferito al complesso delle attività, come 

dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto, tenuto conto delle valutazioni tecniche effettuate 

sulla base del costo del lavoro determinato dal D.M. 02/10/2013 per i lavoratori delle 

Cooperative Sociali, tipologia di impresa che storicamente ha partecipato alle gare precedenti per 

i medesimi servizi o a gare similari; 

 

Preso atto che il valore dell’appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 

D.lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016 ; 

 

Visti:  
- l’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina gli affidamenti diretti per   

importi inferiori ad €. 40.000,00; 

- l’art. 4 del del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che contempla i principi relativi all’affidamento di 

contratti pubblici esclusi; 

- l’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 in conformità al quale i comuni sono tenuti a servirsi del 

Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali 

regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia; 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono 

alla base; 

- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente; 

- l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
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utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di 

beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La 

stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è 

- causa di responsabilità amministrativa; 

- l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 

comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 

 

Accertato che: 

- il servizio non è ricompreso in alcuna convenzione di cui all’art. 26, co. 1 della Legge 488/1999 

e successive modifiche; 

- nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente il meta-prodotto 

oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato all’interno del Bando di 

abilitazione: Servizi – Categoria: Servizi Sociali; 

 

Ritenuto, pertanto, di affidare la realizzazione del progetto in questione  per il periodo di 17 mesi ( 

diciassette mesi  ) , dal 01/03/2018 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo 

di aggiudicazione), mediante affidamento diretto per importi inferiori ad €. 40.000,00, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, da espletarsi sul  Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione ; 

 

Considerato che: 

- il servizio da acquisire è ricompreso nell’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la suddetta 

procedura verrà svolta in conformità ai principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016, ovvero ai 

principi di economicità, pubblicità; 

- la procedura verrà svolta nel rispetto altresì dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, 

ovvero efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza; 

- si trasmetterà l’invito a presentare offerta ad un operatore in possesso di abilitazione Servizi 

Categoria Servizi Sociali del MEPA ; 

- l’affidamento del servizio avverrà a seguito di una valutazione dell’offerta tecnica ed economica 

pervenute, , secondo quanto indicato nel disciplinare di gara ; 

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di rafforzare le attività dell’Ufficio 

Informagiovani , sviluppando iniziative in un’ottica educativa e di orientamento rivolte alle 

nuove generazioni e alle categorie svantaggiate ; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento della realizzazione del progetto “Sviluppo Informagiovani 

Biella: InFormazione-Educazione” a decorrere dal 01/03/2018  (o dalla diversa data indicata nel 

provvedimento amministrativo di aggiudicazione) per la durata di mesi diciassette ; 

c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico ; 

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto; 

- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto per importi inferiori ad €. 

40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, da svolgersi 

sul  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  con Cooperativa Sociale di Tipo A 

iscritta in possesso della relativa  abilitazione per la fornitura di servizi rientranti 

nell’iniziativa  “Servizi Sociali ; 
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Dato atto che: 

- la disponibilità finanziaria necessaria per il presente intervento è stata preventivamente 

verificata; 

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 

del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

 
Considerato che il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata prevede che 

l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva 

risulta esigibile; 

 

Acquisito, in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo 

monitoraggio gare (SIMOG) all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il procedimento è 

pertanto identificato con il CIG Z5A21ED67C mentre non è necessario richiedere un CUP (Codice 

Unico di Progetto) non essendo ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello sviluppo economico e 

sociale, ma ricadendo al contrario, nella gestione corrente dell’Ente; 

 

Rilevato che il servizio di cui trattasi risulta compreso, in relazione al quadro classificatorio CPV 

85321000_5 , nel Regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2008; 

 

Dato atto: 

- che viene individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, la sottoscritta dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente del Settore Servizi 

Sociali e Politiche Educative del Comune di Biella; 

- che il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 

posti dall’articolo 36 del d.lgs. n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016; 
 

Dato atto che il presente appalto non prevede rischi interferenziali e pertanto non vi sono costi di 

sicurezza da riconoscere all’appaltatore; 

 

Stabilito che l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare, proceden-

do ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni, qualora l’offerta pervenuta non sia ritenuta 

congrua ed idonea; 

 

Considerato che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la 

gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio 

e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell’espletamento delle 

prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività 

e l’ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non 

pregiudicare l’esatto ed efficace espletamento dell’appalto. Inoltre, il valore dell’appalto e dei 

requisiti di capacità economica richiesti consentono comunque l’accesso al presente appalto anche 

alle micro, piccole e medie imprese non risultando ad esse estranei e, nel caso dei requisiti, pur 

sempre ottenibili attraverso l’avvalimento o in raggruppamento; 

 

Visto: 

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 

- la deliberazione G.C. n. 33 del  06.02.2017,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 
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D E T E R M I N A  
 

 

1) di attivare la procedura per l’affidamento della realizzazione del progetto  “Sviluppo 

Informagiovani Biella: InFormazione-Educazione”  per il periodo di mesi 17 , dal 01/03/2018 (o 

dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione), il cui valore è 

quantificato in € 39.872,00 IVA esclusa, mediante affidamento diretto per importi inferiori ad €. 

40.000,00  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs, 59/2016, in particolare si procederà 

mediante trattativa diretta da effettuarsi sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione con Cooperativa Sociale di Tipo A abilitata per la fornitura di servizi rientranti 

nell’iniziativa: Servizi Sociali – CPV 85321000-5 – ( Servizi Sociali  Amministrativi); 

 

2) di individuare, quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la 

sottoscritta dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche 

Educative del Comune di Biella; 

 

3) di dare attuazione alle seguenti regole: 

a. l’offerta tecnica  ed economica saranno  valutate sulla base della completezza e 

corrispondenza con il progetto da realizzarsi  nonchè delle condizioni migliorative  proposte ; 

b. il responsabile del procedimento avrà la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio, 

con atto motivato; 

c. il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato che verrà 

trasmesso all’operatore economico tramite la procedura del  MEPA ; 

 

4) di dare atto che nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente il 

meta-prodotto oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato all’interno del 

Bando di abilitazione: Servizi – Categoria: Servizi Sociali; 

 

5) di approvare il Capitolato speciale d’appalto  (Allegato A),  ed il Disciplinare di Gara  (allegato  

B)  quali parti integranti e sostanziali; 

 

6) di riservarsi di non aggiudicare la gara , procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti 

opportuni, qualora l’offerta pervenuta non sia ritenuta congrua ed idonea; 

 

7) di stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sarà indicato nella 

richiesta di offerta generata dal M.E.P.A.; 

 

8) di prenotare la spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi come segue: 

 sul cap. 103040741070/0 – Diritto allo studio- Servizi- Politiche Giovanili  centro di costo 0621 

 fattore produttivo S0001332 CGU/cod.liv. 5   1030202999  per €. 22.888,00 prenot .n. 489/2018; 

 sul cap. 103040741070/0 – Diritto allo studio- Servizi- Politiche Giovanili  centro di costo 0621 

 fattore produttivo S0001332 CGU/cod.liv. 5  1030202999  per   €.16.984,00 prenot .n. 51 /2019; 

 

 

9) di demandare a successivi atti la regolarizzazione delle suddette prenotazioni di impegno;  

 

10) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € 0 (zero); 
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11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della 

generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” di tutti gli atti previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013; 

 

12) 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;  

 

13) 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  ROMANO Dr.ssa Germana 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, li  30/01/2018   

  f.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


