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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 Operativo - Settore VI 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                 Istrut.Direttivo Amm.vo Contabile 

                                                                                 f.to Marilena Zarino 
 
      
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE 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 –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE  ANTEO DI  
BIELLA. 

      
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE E DI IMPEGNO 

 
N. PO /96           del        08/03/2018   

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; 
-che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali 
 regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di 
 organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
-che 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 ; 
 
Considerato  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, sviluppando iniziative in un’ottica educativa e di orientamento rivolte alle nuove 
generazioni e alle categorie svantaggiate. 
 
Richiamata  la propria determinazione n. 30 del 29/01/2018 con la quale si è provveduto ad 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, 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); 
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Atteso che si è proceduto ad inviare alla Cooperativa Anteo di Biella , tramite la procedura della 
trattativa diretta su MEPA n.  395629 del 01/02/2018   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 01/03/2018  o dalla diversa data del provvedimento di aggiudicazione per la durata di 
diciassette mesi per un importo pari  ad €. 39.872,00 iva esclusa ,corredata dalla richiesta di 
presentazione di uno  specifico progetto tecnico  ;  
 
-che la scadenza della trattativa diretta su MEPA  è stata fissata per il  23/02/07/2018 alle 18,00 ; 
 
Dato atto che in data 23/02/2018 entro la scadenza prefissata, è pervenuta dalla Cooperativa Anteo di 
Biella, tramite procedura telematica MEPA l’offerta economica al ribasso del 2,35 % sulla base 
d’asta per un importo di  €.38.935,01 iva esclusa  per il periodo di mesi diciassette ,  con 
l’indicazione dei costi aziendali per la sicurezza  di cui all’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016  
pari ad €. 600,00 ; 
 
-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 ; 
 
Accertata la regolarità del DURC emesso dall’ Inps con prossima scadenza 16/03/2017 ; 
Tutto cio’ premesso  
Considerato che l’Amministrazione si è riservata  di aggiudicare l’appalto  a condizione che l’offerta 
purché valida  fosse  ritenuta congrua ed idonea a giudizio del Comune appaltante;-  
 
Valutata l’offerta economica e tecnica presentata tramite MEPA dalla Cooperativa Sociale Anteo  di 
Biella , congrua ed idonea alla realizzazione  del progetto “ Sviluppo Informagiovani Biella : 
Informazione ed educazione “  di cui alla citata determinazione n. 30/2018 ; 
 
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  49  del  19/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di      
Gestione 2018/2020 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare il “TD Riepilogo PA” relativo alla trattativa diretta n 395629 del 01/02/2018    
avvenuta attraverso la procedura telematica del MEPA allegato al presente atto ( all_A) e di 
formalizzare l’aggiudicazione definitiva, alla Cooperativa Sociale Anteo di Biella  BE 15726, con 
sede in Biella, Via F. Piacenza 11, dell’appalto per la realizzazione del progetto a valere per gli anni 
2018/2019 “ Sviluppo Informagiovani Biella : Informazione ed educazione “del Comune di Biella  
per la durata di  mesi diciassette (17) , a decorrere dalla data di aggiudicazione  per l’importo 
complessivo “a corpo”, per l’intera durata dell’appalto pari ad €. 38.935,01  al netto dell’I.V.A. al 5%   
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( di cui €.  600,00 per costi aziendali per la sicurezza di cui all’art. 95 del Decreto Legislativo n. 
50/2016  ) CIG Z5A21ED67C con pagamento fatture a 30 gg. data ricevimento, riscontrate regolari,  
, secondo le modalità previste dal Decreto legislativo n.192/2012  ; 
  
2. di approvare i documenti di stipula generati automaticamente dal Sistema MEPA di  
“acquistinretepa.it”  firmati  digitalmente in data 08/03/2018 prot. 14779/2018  ( Allegato B)  ; 
 
3. di provvedere a seguito del ribasso effettuato  sul prezzo a base d’asta, ed all’applicazione 
dell’aliquota iva del 5%  alle regolarizzazioni delle prenotazioni di spesa assunte con la propria 
determinazione n. 30 del 29/01/2018 ,sul capitolo 103040741070/0  Diritto allo studio – servizi – 
Politiche Giovanili – Spese rappresentanza/ eventi pubblicità e servizi per trasferte del bilancio 
2018/2020 approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19/12/2017 con 
riferimento all’effettiva esigibilità sugli esercizi finanziari in cui verrà a scadere la relativa 
obbligazione, per l’importo complessivo , Iva 5% compresa arrotondata , pari a €. 40.882,00 come 
segue  ; 
 
-Incrementando di €. 1.010,00 portandolo da €. 22.888,00  ad   €. 23.898,00   Iva  5%  arrotondata 
 compresa ,  la prenotazione  n. 489/2018  sull’ esercizio finanziario  2018 sul cap. 103040741070/0 – 
Diritto allo studio- Servizi- Politiche Giovanili  centro di costo 0621- fattore produttivo S0001332 
CGU/cod.liv. 5   1030202999   individuando quale  beneficiario la Cooperativa Sociale Anteo di 
Biella  BE 15726  - CIG. Z5A21ED67C -  Imp.  489/2018  del  30/01/2018 integrato in data 
08/03/2018 ; 
 
-Confermando la prenotazione n. 51/2019 per l’importo di  €. 16.984,00 iva 5% arrotondata 
compresa adottata sull’esercizio finanziario 2019 - sul cap. 103040741070/0 – Diritto allo studio- 
Servizi- Politiche Giovanili  centro di costo 0621- fattore produttivo S0001332 CGU/cod.liv. 5   
1030202999    individuando quale  beneficiario  la Cooperativa Sociale Anteo di Biella BE 15726 – 
CIG. Z5A21ED67C  - Imp. 51/2019  del  30/01/2018   ; 
 
4. di  esonerare l’impresa aggiudicataria dalla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 
alle condizioni dettate dal relativo comma 11 , con riferimento agli appalti affidati  ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a)   ricorrendo le condizioni della comprovata solidità dell’impresa aggiudicataria 
e del miglioramento del prezzo di aggiudicazione ; 
 
5. 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. n. 33/2013;     
 
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 
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_________________________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
 
Biella li,  09/03/2018                                                 F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


