
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

 
N. 5 / 153 / 381       Registro Generale _  

 
 SETTORE 5 - SERVIZI ALLA PERSONA  
 
 

DETERMINAZIONE  N. 153 DEL 21/09/2017  
  

OGGETTO : 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DELL’AREA DISABILITA’ DEL 
COMUNE DI SCANZOROSCIATE A “L’IMPRONTA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE” DI SERIATE.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

  

Visto il Decreto Sindacale n. 13/2016 del 29.12.2016 con il quale veniva individuata la Dott.ssa 
Tiziana Serlenga quale Responsabile del V Settore Servizi alla Persona e venivano attribuite le funzioni 
di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, per l’anno 2017; 

 
 Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Scanzorosciate n. 70 del 02.05.2017, avente 
per oggetto: “Approvazione capitolato speciale di appalto per l’affidamento della gestione dei 
servizi integrati dell’area disabilità del Comune di Scanzorosciate”; 

- la propria determinazione n. 5/53/163 Registro Generale, avente oggetto: “Determinazione a 
contrattare per l’affidamento dei servizi integrati dell’area disabilità – periodo 1° luglio 2017/30 
giugno 2019”; 

- la determinazione n. 522 del 15.05.2017 assunta del Responsabile del Settore della Centrale Unica 
di Committenza, 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 n. 719 del 07.07.2017 assunta del Responsabile del Settore della Centrale Unica 
di Committenza, avente 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 disabilità periodo 1° luglio 2017 / 30 giugno 2019. Esito 
di gara (CIG: 7075722E7F)”; 
 

 Considerato che il Report della Procedura n. 85867394, generato per via telematica dalla 
piattaforma regionale Sintel, indica, alla Tabella 8, L’Impronta Società Cooperativa Sociale quale 
“Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura”, al prezzo del servizio offerto di € 
648.255,00# (Tabella 6. Proposta di graduatoria); 
 
 Preso atto che le verifiche documentali hanno dato esito regolare e pertanto L’Impronta Soc. 
Coop. Sociale di Seriate risulta idonea all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento della 
gestione dei servizi integrati dell’area disabilità, periodo 1° luglio 2017 / 30 giugno 2019, per l’importo 
complessivo di € 680.667,75# (€ 648.255,00# + Iva 5%); 
 
 Considerato inoltre che, secondo quanto disposto dall’Art. 12 – Garanzia provvisoria del 
“Capitolato speciale di appalto per l’affidamento della gestione dei servizi integrati della disabilità del 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

Comune di Scanzorosciate”, è pervenuta al nr. 10254 di prot. gen. del 03.08.2017 la polizza fideiussoria 
a titolo di cauzione definitiva al Contraente L’Impronta Società Cooperativa Sociale; 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 28.02.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2017/2019; 

 
Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva, con l’assunzione dei relativi impegni di spesa, 

precedentemente prenotati con propria determinazione n. 5/53/163 del 12.05.2017; 
 

 Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visto il regolamento di contabilità; 
  
 

D E T E R M I N A 
 

1. di aggiudicare in via definitiva a L’Impronta Soc. Coop. Sociale, con sede in Via C. Battisti nr. 100 – 
24068 Seriate – c.f. e p.i. 02197190164, l’appalto per l’affidamento della gestione dei servizi integrati della 
disabilità del Comune di Scanzorosciate – periodo 1° luglio 2017 – 31 luglio 2019 al costo complessivo 
di € 648.255,00# + Iva 5% per un totale di € 680.667,75#; 

 

2. di assumere i seguenti impegni di spesa:  

 € 144.704,93# (€ 137.814,22# + Iva 5%) sull’intervento 12011.03.3030 “Assistenza 
scolastica portatori handicapp” – CE Altri costi per contratti di servizio pubblico del 
bilancio di previsione anno 2017, prenotato con impegno 75995, con esigibilità 31.12.2017; 

 € 14.499,97# (€ 13.809,50# + Iva 5%) sull’intervento 12031.03.3040 “Servizi formazione 
autonomia e altro portatori handicap” – CE Altri costi per contratti di servizio pubblico del 
bilancio di previsione anno 2017, prenotato con impegno 75996, con esigibilità 31.12.2017; 

 € 312.666,16# (€ 297.777,29# + Iva 5%) sull’intervento 12011.03.3030 “Assistenza 
scolastica portatori handicapp” – CE Altri costi per contratti di servizio pubblico del 
bilancio pluriennale 2017/2019 anno 2018, prenotato con impegno 75997, con esigibilità 
31.12.2018; 

 € 28.999,95# (€ 27.619,00# + Iva 5%) sull’intervento 12031.03.3040 “Servizi formazione 
autonomia e altro portatori handicap” – CE Altri costi per contratti di servizio pubblico del 
bilancio pluriennale 2017/2019 anno 2018, prenotato con impegno 75998, con esigibilità 
31.12.2018; 

 € 165.296,77# (€ 157.425,49# + Iva 5%) sull’intervento 12011.03.3030 “Assistenza 
scolastica portatori handicapp” – CE Altri costi per contratti di servizio pubblico del 
bilancio pluriennale 2017/2019 anno 2019, prenotato con impegno 75999, con esigibilità 
31.12.2019; 

 € 14.499,97# (€ 13.809,50# + Iva 5%) sull’intervento 12031.03.3040 “Servizi formazione 
autonomia e altro portatori handicap” – CE Altri costi per contratti di servizio pubblico del 
bilancio pluriennale 2017/2019 anno 2019, prenotato con impegno 76000, con esigibilità 
31.12.2019; 

 
3. di dare atto che il CIG assegnato alla gara è 7075722E7F; 
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4. di prendere atto che è pervenuta al nr. 10254 di prot. gen. del 03.08.2017 la polizza fideiussoria 

“Elba Assicurazioni S.p.A.” al Contraente L’Impronta Società Cooperativa Sociale a titolo di 
cauzione definitiva per l’appalto in oggetto;  

 
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’assistente sociale Paola Zanetti; 

 
6. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria e al Responsabile del settore Finanziario per 

quanto di competenza e per conoscenza al Sindaco; 
 

7. di pubblicare la presente determinazione, unitamente a tutta la documentazione inerente l’appalto, anche 
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sul sito del Comune, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti; 
 

8. l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 D. Lgs. n, 267 del 18.08.2000); 

 
9. la comunicazione ai terzi interessati, da parte di quest’ufficio, dell’assumendo impegno di spesa 

sull’intervento suddetto. 
 
 
  
    
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
    Dott.ssa Tiziana Serlenga  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 


