
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

COPIA CONFORME

REGISTRO DI SETTORE  N.  19 DEL 10/06/2015
SETTORE: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

DETERMINAZIONE N.  176 DEL  10/06/2015

OGGETTO: Aggidicazione provvissoria del Servizio Formazione Autonomia (SFA) 
periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2017.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

ANGELA CORDARO



Il Responsabile del Servizio Dott. ssa Cordaro Angela

PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 29 in seduta del 12/5/2014 e per il triennio 2014/2016;

VISTO il Decreto Sindacale n.4 del 27.03.2015 con il quale è stato individuato il Responsabile delle posizioni  
organizzative Servizi Sociali e Istruzione ;

PREMESSO CHE:

* con determinazione dirigenziale n. 111/13 del 05/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad  
approvare apposito Capitolato  Speciale  nonché lettera di invito per l’appalto del SERVIZIO FORMAZIONE 
AUTONOMIA (SFA) periodo dal  01/07/2015 al  30/06/2017 con procedura di  Cottimo Fiduciario a invito  
diretto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83  e 125 del  
D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e degli artt. 3 e 6 del vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia 
di  lavori,  servizi  e  forniture,  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  50  del  27.11.2013,  trattandosi  di  
affidamento di pubblica fornitura di importo inferiore alla soglia di  € 207.000,00, prevista dall’art. 125 -  
comma 9 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

* la gara per l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla gestione del servizio di cui sopra si è svolta attraverso  
l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato SINTEL;

VISTO  il  Report  della  Procedura di  Appalto  del  SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA (SFA)  periodo dal  
01/07/2015 al 30/06/2017 Identificativo della procedura n. 67752341  del sistema SINTEL allegato sub A dal  
quale si evince che delle cinque Ditte invitate due hanno partecipato alla gara e due sono state ammesse 
delle quali l’offerta della Cooperativa Sociale LA PERSONA arl onlus di Bergamo è risultata la migliore per un  
importo di  € 60.767,84 iva esclusa in quanto esente  pari ad un ribasso del  4.8790 % sull’importo a base 
d’asta di €  63.884,80 iva al 4% esclusa;

VISTO l’art. 13 del Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 31 del 30.09.2003;

CONSIDERATO che sono in atto le verifiche delle dichiarazioni rese; 

VISTO  l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e smi;

RICONOSCIUTA  la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1)  DI  APPROVARE il  Report  della  Procedura  di  Appalto  del  SERVIZIO  FORMAZIONE AUTONOMIA (SFA) 
periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2017    n. Identificativo della procedura n. 67752341  del sistema SINTEL  
allegato sub A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI AGGIUDICARE in via provvisoria la gara alla Cooperativa Sociale LA PERSONA arl  onlus di Bergamo  
per  l’importo  di  €  60.767,84  IVA  4%  esclusa  in  quanto  esente  come  meglio  specificato  in  narrativa 
rettificando contestualmente gli impegni assunti con determina n. 111/13 del 05/05/2015, come di seguito 
specificato: 

INTERVENTO 1100402 CAP. 10230/38



BASE 
D’ASTA

OFFERTA IMPEGNO 
con 
determina n 
111/13 del 
05/05/2015

RISPARMIO

Anno 2015 € 15.276,80 €14.531,44 €15.887,87 € 1.356,43 (€ 
745,36 

ribasso+€ 
611,07 

risparmio iva
Anno 2016 € 31.942,40  €30.383,92 € 33.220,10 € 2.836,18/€ 

1.558,48 
ribasso +€ 

1.277,70 
risparmio iva

Anno 2017 € 16.665,60 € 15.852,48 € 17.332,22 € 1.479,74(€ 
813,12 

ribasso+€ 
666,62 

risparmio iva
TOTALE € 63.884,80 € 60.767,84 € 66.440,19 totale 

risparmio 
ribasso + iva 

€ 5.672,35

3) DI RENDERE NOTO che il CIG è  N.62435937EE

4)  LA COMUNICAZIONE ai terzi interessati, da parte di questo ufficio, dell’assumendo impegno di spesa 
sull’intervento suddetto;

5) DI TRASMETTERE copia della presente all’ufficio segreteria e al responsabile del settore finanziario per 
quanto di competenza;

6) L’ESECUTIVITÀ del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE

Dott.ssa Angela Cordaro



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Aggidicazione provvissoria del Servizio Formazione Autonomia (SFA) periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2017.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 25/06/2015

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Claudia Scarpellini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  176  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  26/06/2015  al 11/07/2015 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  26/06/2015 L’Addetto al Servizio

Fioroni Alessandro



Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 
82/2005  e  s.m.i.),  la  conformità  del  presente  all'originale,  redatto  in  modalità  digitale,  che  è  stato  
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.

, 

Il pubblico ufficiale competente


