
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.  40 DEL 12/10/2017
SETTORE: SERVIZIO CULTURA 

DETERMINAZIONE N.  412 DEL  16/10/2017

OGGETTO: Affidamento per la gestione del servizio relativo al progetto per alunni con 
bisogni educativi speciali - B.E.S. - Periodo dal 02/10/2017 all'08/06/2018 - Aggiudicazione e 
integrazione impegno di spesa.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LEANDRA SAIA



Il Responsabile del Servizio Leandra Dott.ssa Saia.

PRESO atto che:

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.9  del  27/02/2017,  resa  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.10  del  27/02/2017,  resa  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione e documenti correlati anni 2017-2019;

 con decreto  n.  5  del  24/03/2017  il  Sindaco  ha  attribuito  alla  sottoscritta  l’incarico  di 
Responsabile del Servizio Segreteria che comprende l’ufficio Cultura, Biblioteca, Istruzione, 
Sport  e  la  sovraintendenza  ed  il  coordinamento  del  personale  dell’Amministrazione  dal 
15/03/2017 e sino al termine del mandato del Sindaco;

Con  propria  determinazione  n.  313  del  02.08.2017  è  stata  indetta  gara  sul  sistema  di 
intermediazione  telematica  “Sintel”  di  Regione  Lombardia  per  l’affidamento  della  gestione  del 
servizio  relativo  al  progetto  per  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  –  B.E.S.  –  Periodo  dal 
02/10/2017 all’8/06/2018, ai sensi dell’ art 36 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3;

-l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito della stazione appaltante, e nella 
sezione  denominata  “Amministrazione  trasparente”  per  15  gg.  consecutivi  e  precisamente  dal 
03/08/2017 al 18/08/2017;

-al termine della pubblicazione sono pervenute tre offerte di manifestazione di interesse;

-con determinazione a contrattare nr. 352 dell’11/09/2017 si è approvato il foglio patti e condizioni, 
la domanda di partecipazione alla gara, l’autocertificazione a corredo della partecipazione alla gara 
stessa, nonché facsimile dell’offerta.

Considerato  che entro i termini stabiliti sono pervenute sul portale Sintel le offerte della Società 
DELTA Cooperativa Sociale Onlus e della Cooperativa Sociale LA PERSONA Onlus;

Dato atto  che le suddette Cooperative hanno presentato la documentazione richiesta dalla lettera 
d’invito, dalla quale non emergono rilievi o irregolarità; 

Visto il verbale della commissione, dal quale si evince che : 
 la  Società  DELTA Cooperativa Sociale  Onlus ha ricevuto un punteggio tecnico di punti 

79,50 e un punteggio economico di punti  40,00 per un punteggio totale di 119,50 punti 
avendo offerto sulla base d’asta uno sconto percentuale pari al 4% (quattro percento) per un 
importo di € 12.068,16; 

 la  Cooperativa  Sociale  LA PERSONA Onlus  ha  ricevuto  un  punteggio  tecnico  di  punti 
160,00 e un punteggio economico di punti 38,80 per un punteggio totale di 198,80 punti 
avendo offerto sulla base d’asta uno sconto percentuale pari all’1,5% (uno,cinque percento) 
per un importo di € 12.382,44; 

Visto inoltre il Report di procedura di Sintel;

Considerato  che  l’offerta  della  Cooperativa  Sociale  LA  PERSONA  Onlus  risulta  quella 



economicamente più vantaggiosa; 

Considerato che la gara si è svolta regolarmente; 

Considerato inoltre che per mero errore non è stata impegnata l’Iva 5% sull’importo a base d’asta 
di € 12.571,00 e pertanto per l’importo di € 628,55;

Che a seguito dell’offerta della Cooperativa Sociale LA PERSONA Onlus l’importo dell’Iva 5% 
sull’importo a base d’asta è pari ad € 619,12 e che pertanto risulta necessario integrare l’impegno di 
spesa assunto con determinazione n.352/11.09.2017 impegno n.705/2017 per l’importo di € 164,61 
periodo  ottobre/dicembre  2017  e  impegno  n.51/2018  per  l’importo  di  €  265,95  per  il  periodo 
gennaio/8.06.2018;

Considerato che  sul  capitolo  n.4530/31  del  bilancio  2017  e  2018  sussiste  la  necessaria 
disponibilità;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Dato atto che la presente è pubblicata per 15 gg. all’Albo Pretorio On Line e che le informazioni di 
cui  all’art.  18  del  DL  83/2012  conv.  nella  L.  134/2012,  saranno  pubblicate  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito informatico comunale; 

DETERMINA

1. Di  integrare  l’impegno  di  spesa  precedentemente  assunto  con  determinazione 
n.352/11.09.2017 al capitolo 4530/31 per l’importo complessivo di € 430,56 così suddiviso:
Anno 2017 ottobre/dicembre € 164,61
Anno 2018 da gennaio all’8/06 € 265,95

2. Di  aggiudicare a  seguito  di  esperimento  di  gara  con  procedura  dell’offerta  a  maggior 
ribasso (art. 36 D.lgs. 20/2016) su portale Sintel, dal 02/10/2017 all’08/06/2018 il servizio 
relativo  al  progetto  per  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  –  B.E.S.  –  Periodo  dal 
02/10/2017  all’8/06/2018,  alla  Cooperativa  Sociale  LA PERSONA Onlus  con  sede  in 
Bergamo Via Vacha 11B per l’importo complessivo di € 12.382,44 al netto dello sconto pari 
ad Euro 188,56 sull’importo complessivo oltre IVA 5% pari ad  € 13.001,56;

3. Di precisare che l’imputazione della spesa sul capitolo 4530/31 è ripartita come segue:
Anno 2017 ottobre/dicembre € 4.970,61 (€ 4.733,91 + € 236,70 IVA 5%);
Anno 2018  gennaio/ 8 giugno  € 8.030,95 (€ 7.648,53 +€ 382,43 IVA 5%);

4. Di dare atto  che, trattandosi di appalto inferiore a € 40.000, verrà applicata la clausola 
prevista  dall’art.  36 del  D.lgs  50/2016 denominata  “stand still”  che  esonera  la  pubblica 
amministrazione dal rispetto del termine di 35 giorni per l’aggiudicazione definitiva;

5. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, stante l’importo mediante lettera commerciale;



6. Di procedere,  comunque, alla verifica di quanto autocertificato dalla Società, revocando 
l’affidamento in caso di non conformità della documentazione;

7. Di dare atto che il CIG risulta essere il seguente: Z6A1FA91D6

8. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  oltre  che  all’albo  pretorio  online,  sul  sito 
istituzionale  nella  sezione  denominata  Amministrazione  trasparente  “bandi  di  gara  e 
contratti”.



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:

Affidamento per la gestione del servizio relativo al progetto per alunni con bisogni educativi speciali - B.E.S. - Periodo 
dal 02/10/2017 all'08/06/2018 - Aggiudicazione e integrazione impegno di spesa.

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

Zanica, 17/10/2017

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Paolo Dolci



Oggetto: Affidamento per la gestione del servizio relativo al progetto per alunni con 
bisogni  educativi  speciali  -  B.E.S.  -  Periodo  dal  02/10/2017  all'08/06/2018  - 
Aggiudicazione e integrazione impegno di spesa.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  412  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  19/10/2017  al 03/11/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  19/10/2017 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"


