
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

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

REGISTRO DI SETTORE  N.  32 DEL 31/05/2017
SETTORE: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

DETERMINAZIONE N.  196 DEL  31/05/2017

OGGETTO: Approvazione documenti di gara per l'appalto relativo alla gestione del 
Servizio Formazione Autonomia periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020 e impegno di spesa  
contributo ANAC.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

ANGELA CORDARO



PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 1 del 05/01/2017 il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l’incarico  
di Responsabile dell’Area Servizi  Sociali, in conformità al regolamento comunale sull’organizzazione degli  
uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n 27 del 22/03/2012, esecutiva ai  
sensi di legge;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n 10 del 27/02/2017 esecutiva, è stato approvato 
il  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2017,  la  relazione  revisionale  e  programmatica  ed  il  bilancio  
pluriennale periodo 2017/2019 ed il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019; 

PREMESSO CHE:
- la Provincia di Brescia, quale Ente con funzioni di area vasta, anche al fine di non disperdere le  

proprie  competenze  in  materia,  ha  messo  a  disposizione  dei  Comuni  i  propri  Uffici,  oltre  ad 
esercitare le funzioni richiamate dal comma 88 della Legge n.56/2014,

- che il D.P.C.M. 30/06/2011, per quanto compatibile, trova applicazione in merito alla gestione della 
procedura di gara e ai rapporti tra la Provincia e i Comuni aderenti,

- in data 29/02/2016 il Consiglio Comunale di Zanica ha approvato lo schema di convenzione con la  
Provincia di Brescia per lo svolgimento da parte della stessa delle funzioni di Stazione Appaltante,

- la Convenzione per il Comune di Zanica è stata regolarmente sottoscritta digitalmente dalle parti  
nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  di  Brescia  Pier  Luigi  Montelli  e  del  Responsabile  
dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Zanica, Luca Pagani;

CHE :
 in  collaborazione con la  CUC di  Brescia  si  è  provveduto a predisporre  il  Capitolato d’appalto e 

l’allegato A criteri per l’attribuzione dei punteggi   per poter indire una gara mediante procedura 
negoziata  previa  consultazione  ai  sensi  del’Art  36,comma 2  lettera  B  del  D.Lgs  n  del  n  50  del  
18/04/2016 essendo l’affidamento del servizio in oggetto di importo inferiore alla soglia di rilevanza  
comunitaria di cui all’art 35,comma 1 lettera D del D.Lgs n50 del 2016;
 che con determina n 111/15 dall’11/04/2017  del Responsabile Servizi Sociali è stata indetta 

sulla  piattaforma telematica  Sintel  di  Regione Lombardia  una manifestazione d’interesse ad 
essere invitati a successiva gara per il servizio formazione autonomia periodo dal 01/07/2017 al 
30/06/2020 che si è chiusa in data 03/05/2017 alle ore 18,00;

RILEVATO che la gestione della procedura di gara sarà effettuata a cura della Provincia di Brescia in qualità di  
Stazione Appaltante per conto del Comune di Zanica, ai sensi dell’art.3 della succitata convenzione;

PRESO ATTO:
- che le risorse finanziarie per la gestione da parte della Provincia di Brescia delle funzioni per conto 

del Comune, sono a carico del Comune medesimo (art.8 commi 1 e 2 della Convenzione),
- che l’ammontare delle somme dovute viene calcolato in funzione dell’importo posto a base di gara 

secondo le percentuali previste nella Convenzione dall’art.8 comma 3, e che per la gara in oggetto è 
pari allo 0,8% sull’importo a base d’appalto per forniture e servizi  sotto la soglia comunitaria e  
quindi  di  €   758,34  ma  tale  somma  verrà   impegnata  con  successivo  e  separato  atto  dal 
Responsabile   ;.  

- che detto importo trova imputazione sul capitolo 10230/38 dell’approvando Bilancio di Previsione 
2017;

- la liquidazione verrà effettuata all’atto dell’aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art.8 comma 
3 della Convenzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO risulta prioritario per poter far partire le procedure di gara da parte della Provincia 
di  Brescia  in  qualità  di  Stazione Appaltante  approvare  come parte  integrale  e  sostanziale  del  presente 
documento:

1. Il capitolato di appalto per l’affidamento della gestione del Servizio Formazione Autonomia periodo  
dal 01/07/2017 al 30/06/2020;



2. Allegato A criteri per l’attribuzione dei punteggi

RITENUTO quindi di dover impegnare l’importo a base d’asta di € 92.124,40 con iva al 5% di € 96.730,62 
per l’appalto relativo l’affidamento della gestione del servizio Servizio Formazione Autonomia periodo dal  
01/07/2017 al 30/06/2020 e ai costi sopra indicati occorre aggiungere il contributo dovuto all’ANAC di  € 
30,00 da imputare sul cap 10230/38 del bilancio 2017 e del bilancio  pluriennale come da prospetto:

PERIODO PARZIALI IMPEGNO

LUGLIO_DICEMBRE 2017

Base d’asta
 € 15.334,00

Base d’asta  + 
iva al 5% € 
16.100,00 + 
costi anac 
totale 
€16.130,00

BILANCIO 2017 contributo ANAC 
e CUC di BRESCIA

€ 30,00 
contributo 
ANAC , 

GENNAIO-DICEMBRE 2018

Base d’asta 
€ 30.985,60

Base d’asta  + 
iva al 5% € 
32.534,88 anno 
2018 e lo 
stesso importo 
per l’anno 
2019 € 
32.534,88

GENNAIO-DICEMBRE2019
Base d’asta 
€30.985,60 

GENNAIO - GIUGNO 2020
Base d’asta € 
14.819,20 con 

Base d’asta  + 
iva al 5% € 
115560,16

TOTALE APPALTO
Base d’asta 
€ 92.124,40

Con iva al 5% e 
comprensivo 
costi anac
 € 96.760,62



CONSIDERATO  che  la  base  d’asta  per  la  gestione  del  servizio  Formazione  Autonomia  come  meglio  
dettagliata sopra impegna l’Amministrazione Comunale contrattualmente ben oltre il bilancio pluriennale 
2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 10 del 27/02/2017 e specificatamente nel  
periodo gennaio/giugno 2020 ;

CHE il codice identificativo CIG è 7093927DBD  e il  numero gara  è  6755717;

VISTO l’art. 13 del Regolamento di contabilità;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1 DI APPROVARE come parte integrale e sostanziale del presente documento:
 Il capitolato di appalto per l’affidamento della gestione del  Servizio  Formazione Autonomia 

periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020;
 Allegato A criteri per l’attribuzione dei punteggi

2 DI IMPEGNARE l’importo a base d’asta di € 92.124,40 con iva al 5% di €.96.730,62 per l’appalto relativo 
l’affidamento della gestione del Servizio Formazione Autonomia periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020 e ai  
costi  sopra indicati  occorre prevedere anche € 758,34 per  la  Provincia di  Brescia in qualità di  Stazione  
Appaltante e il contributo dovuto all’ANAC di € 30,00 da imputare sul cap 10230/38 del bilancio 2017 e del 
pluriennale come da prospetto:



3 CHE il codice CIG è il seguente è 7093927DBD  numero gara  6755717;

4 DI DARE ATTO che si procederà con successivo e separato atto del Responsabile per l’impegno di 

LUGLIO_DICEMBRE 2017

Base d’asta
 € 15.334,00

Base d’asta  + 
iva al 5% € 
16.100,00 + 
costi anac 
totale 
€16.130,00

BILANCIO 2017 contributo ANAC 
e CUC di BRESCIA

€ 30,00 
contributo 
ANAC , 

GENNAIO-DICEMBRE 2018

Base d’asta 
€ 30.985,60

Base d’asta  + 
iva al 5% € 
32.534,88 anno 
2018 e lo 
stesso importo 
per l’anno 
2019 € 
32.534,88

GENNAIO-DICEMBRE2019
Base d’asta 
€30.985,60 

GENNAIO - GIUGNO 2020
Base d’asta € 
14.819,20 con 

Base d’asta  + 
iva al 5% 
€ 15.560,16

TOTALE APPALTO
Base d’asta 
€ 92.124,40

Con iva al 5% e 
comprensivo 
costi anac
 € 96.760,62



spesa a favore  di quanto dovuto alla Provincia di Brescia in qualità di stazione appaltante, come 
previsto dall’art.8 della Convenzione

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).

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI 
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:

Approvazione documenti di gara per l'appalto relativo alla gestione del Servizio Formazione Autonomia periodo dal 
01/07/2017 al 30/06/2020 e impegno di spesa  contributo ANAC.

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

Zanica, 05/06/2017

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Paolo Dolci



Oggetto:  Approvazione documenti  di  gara per l'appalto relativo alla  gestione del 
Servizio Formazione Autonomia periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020 e impegno di 
spesa  contributo ANAC.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  196  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  06/06/2017  al 21/06/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  06/06/2017 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


