
COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta nel giorno 07-07-2017 da  Domenico Leo Responsabile del
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ai sensi del decreto del Sindaco n.
24 in data 30/09/2016.

OGGETTO: COMUNE DI SCANZOROSCIATE - APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE GARA ESPERITA SULLA PIATTAFORMA ARCA/SINTEL PER
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
INTEGRATI DELL'AREA DISABILITA'  PERIODO 1° LUGLIO 2017 / 30 GIUGNO 2019.
ESITO DI GARA (CIG: 7075722E7F).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: COMUNE DI SCANZOROSCIATE - APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE GARA ESPERITA SULLA PIATTAFORMA ARCA/SINTEL PER
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
INTEGRATI DELL'AREA DISABILITA'  PERIODO 1° LUGLIO 2017 / 30 GIUGNO 2019.
ESITO DI GARA (CIG: 7075722E7F).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 24, prot. n. 15924, del 30/09/2016, di individuazione
dei titolari delle posizioni organizzative;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26/01/2017 ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019 (Bilancio armonizzato di
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”;

Premesso che:
con deliberazioni di Consiglio Comunale dei singoli comuni partecipanti all’accordo  è-
stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata delle acquisizioni
di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base
all’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. n. 163.2006;
di tale Centrale Unica di Committenza denominata CUC Bassa Valle Seriana fanno-
parte i Comuni di Alzano Lombardo, Gorle, Nembro, Paladina, Pedrengo,  Pradalunga,
Ranica, Scanzorosciate, Selvino, Torre Boldone, Torre de' Busi, Valbrembo, Villa di
Serio, Mozzo e la società Serio Servizi Ambientali Srl;
con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Nembro n° N. 292 del-
09/12/2015 avente ad oggetto:  “INDIVIDUAZIONE NUOVO SERVIZIO DENOMINATO
CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - DECORRENZA DAL 09/12/2015” è
stato istituito il servizio CUC del quale risulta Responsabile l’arch. Leo Domenico;

Vista la Convenzione sottoscritta dai Sindaci dei comuni di sopra riportati;

Richiamato il verbale n° 1 della Conferenza dei Sindaci svoltasi in data  in data
02/12/2015;

Richiamate:
la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Scanzorosciate n. 70 del-
02.05.2017, avente ad oggetto: “Approvazione capitolato speciale di appalto per
l’affidamento della gestione dei servizi integrati dell’area disabilità del Comune di
Scanzorosciate”;
la determinazione del Responsabile del Settore V Servizi alla Persona del Comune di-
Scanzorosciate N. 5/53/163 del 12/05/2017, avente oggetto: “Determinazione a
contrattare per l’affidamento dei servizi integrati dell’area disabilità – periodo 1° luglio
2017 / 30 giugno 2019;
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la determinazione di questa CUC n. 522 del 15.05.2017 avente oggetto: “Comune di-
Scanzorosciate – affidamento gestione dei servizi integrati dell’area disabilità periodo
01.07.2017-30.06.2019 – indizione di gara mediante procedura aperta – approvazione
bando di gara, disciplinare e relativi allegati (CIG: 7075722E7F)”;
la determinazione di questa CUC n. 685 del 26.06.2017 avente oggetto: “Comune di-
Scanzorosciate – Procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi integrati
dell’area disabilità periodo 01.07.2017-30.06.2019, nomina Commissione Giudicatrice
(CIG: 7075722E7F);

Preso atto che:
la procedura di gara è stata esperita tramite piattaforma Arca/Sintel;-
l’importo a base di gara è pari a € 655.550,60= più Iva di legge se dovuta, per un-
appalto avente durata per il periodo 1° luglio 2017 / 30 giugno 2019;
la data di chiusura della fase di accettazione dell’offerta on-line è stata fissata per le-
ore 22.00 del giorno 23.06.2017;

Visti:
il report della procedura n. 85867394, generato per via telematica dalla piattaforma-
regionale SINTEL in data 29.06.2017, che si allega quale parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento;
il verbale di gara della Commissione giudicatrice in data 27.06.2017 e 29.06.2017 - che-
si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e che
costituisce proposta di aggiudicazione - da cui si desume la partecipazione di n. 1
operatore economico, di seguito indicato, con specificati a fianco i punteggi parziali
ottenuti a valere, rispettivamente, sull’offerta tecnica e sull’offerta economica nonché il
punteggio  totale identificante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.:

OPERATORE
Punteggio
OFFERTA
TECNICA

Punteggio
OFFERTA
ECONOMIC

A

PUNTEGGI
O TOTALE

L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE

58,90/70 30/30 88,90/100

Dato atto, pertanto, che la procedura di gara per l’affidamento della gestione dei
servizi integrati dell’area disabilità del Comune di Scanzorosciate - periodo 1° luglio 2017 /
30 giugno 2019 – potrà essere aggiudicata, tramite piattaforma regionale SINTEL,
all’operatore economico L’IMPRONTA Società Cooperativa Sociale di Seriate per un
importo a base di contratto di € 648.255,00= più IVA  dopo l’esito positivo dei controlli sul
possesso dei requisiti prescritti.

Visto il D.Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs n. 56/2017;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti vigenti;

D E T E R M I N A
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Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente1.
provvedimento.

Di prendere atto del report della procedura allegato n. 85867394 generato dalla2.
piattaforma SINTEL in data 29.06.2017, nonché di approvare le risultanze del verbale
di gara, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale.

Di approvare la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura aperta per3.
l’affidamento della gestione dei servizi integrati dell’area disabilità del Comune di
Scanzorosciate – periodo 1° luglio 2017 / 30 giugno 2019 all’operatore economico
L’IMPRONTA Società Cooperativa Sociale di Seriate, per un importo a base di
contratto di € 648.255,00= più IVA.

Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Scanzorosciate per gli4.
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
f.to  Domenico Leo
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme
dichiarazione del Messo, che, ai sensi dell’art. 56, comma 7, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, copia della presente determinazione è stata
pubblicata il giorno 11-07-2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi e cioè fino al 26-07-2017.

Nembro, lì 11-07-2017

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che la presente determinazione è stata comunicata ai Capi Gruppo
consiliari in data 11-07-2017

Nembro, lì 11-07-2017

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi
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