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DETERMINAZIONE - AREA II - SOCIO CULTURALE - NR. 527 RESPONSABILE: ORIGLIA UMBERTO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VII CULTURA E SPORT 

 

 

 

Premesso che: 

- con decreto del Sindaco pro-tempore del Comune di Alzano Lombardo n.5 del 29.01.2021 veniva 

nominato titolare della posizione organizzativa dell’Area II Sociale e ad interim dell’Area VII Cultura e 

Sport il dott. Origlia Umberto; 

- con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all’art. 

107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n.241, come introdotto dalla legge 190/2012, per il presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile 

del Procedimento e per chi lo adotta; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione C.C. n. 17 del 29/03/2021 ad oggetto: “Approvazione Documento unico di 

programmazione (DUP) 2021-2023”, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/03/2021 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023”, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione di G.C. n. 49 del 7/04/2021 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione – 

parte contabile 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visti: 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- gli artt. 151, 183 e 184 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

Richiamata la delibera di G.C. n. 66 del 03.05.2021 con la quale si approvava la progettazione, ai sensi 

dell’art. 23, co. 15, del D. Lgs. 50/2016, relativa all’appalto dei servizi educativi dell’asilo nido comunale per 

il periodo dal 23/08/2021 al 22/08/2025, al fine di dare corso agli adempimenti successivi per giungere 

all’affidamento dell’appalto; 

 

Visto l’art.37, co° 4, del D. L. 32/2019 c.d. decreto sblocca cantieri il quale statuisce che i Comuni non 

capoluogo possono agire autonomamente senza dover ricorrere alle centrali uniche di committenza;  

 

Tenuto conto che a norma dell’art.8, co° 7, del D.L. n.76/2020, convertito in legge n.120/2020 i Comuni 

non capoluogo possono continuare ad agire autonomamente senza dover ricorrere alle centrali uniche di 

committenza sino al 31.12.2021;  

 

Richiamata la determina a contrarre n.448 del 24.06.2021 con la quale questo Comune ha dato corso ad una 

procedura aperta in modalità telematica finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 

del d.lgs. 50/2016, con un unico operatore, per l’affidamento dei servizi educativi dell’asilo nido comunale 

per il periodo dal 23.08.2021 al 22.08.2025 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

vantaggiosa, cig. padre 8802577456; 

 

Visti: 

- l’art.54 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina la conclusione di accordi quadro; 

- l’art.60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte; 

- l’art.51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia 

di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, 

ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve 

essere motivata; 

- l’art.40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “a decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle 

stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l’art. 52, co. 5 del 



 

 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per 

lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “…..l'integrità dei dati e la riservatezza delle 

offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…..”; 

- l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC (ex AVCP) n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

 

Dato atto che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è di competenza di una 

commissione appositamente istituita ai sensi dell’art.77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  

 

Richiamate, a questo proposito, le Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

 

Precisato che: 

� nel bando di gara veniva indicato, come termine ultimo per presentare le offerte, quello del 

12.07.2021, ore 10,00; 

� decorso il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma elettronica Sintel (Arca 

Lombardia) con determinazione del Responsabile dell’Area VII Cultura e Sport n.502 del 12.07.2021 

veniva nominata la commissione giudicatrice della gara in argomento ai sensi dell’art.216 comma 12 

del codice appalti; 

� con determinazione del Responsabile dell’Area VII Cultura e Sport n.502 del 12.07.2021 veniva 

disposto che il controllo della documentazione amministrativa e delle offerte anormalmente basse 

della gara in argomento sia svolto dal RUP in funzione monocratica con il supporto del segretario 

comunale dott. Ugo Castelletti; 

 

Richiamata la determina n. 516 del 16.07.2021 del Responsabile dell’Area VII Cultura e Sport con la quale 

sono stati ammessi alla gara in argomento i seguenti operatori economici: 

 
Denominazione Sede legale C.F./P.I. 

Cooperativa Sociale Il Cantiere  
in RTI con la Cooperativa Sociale Città del Sole 

Via T. Tasso n.10 Albino (Bg) C.F. e P.I. 01567980162  

Cooperativa Sociale Universiis Via Cividina n.41/a Udine (UD) C.F. e P.I. 01818390302 

Cooperativa Sociale La Fenice 
in RTI con il Consorzio SOL.CO Città Aperta Soc. 

Coop. 

Via Duca d’Aosta n.17 Albino (Bg) C.F. e P.I. 01956530164 

 

Atteso che la Commissione giudicatrice ha concluso i lavori di propria competenza, rimettendo al RUP tutti i 

verbali della procedura di gara, che si allegano in copia al presente provvedimento per farne parte integrante 

e sostanziale, e segnatamente:      

� Verbale di gara del 19.07.2021 in seduta riservata; 

� Verbale di gara del 22.07.2021 in seduta pubblica; 

 

Richiamato il verbale di gara del 22.07.2021 stilato dalla commissione giudicatrice dal quale si rileva la 

formazione della seguente graduatoria: 

 
N. Denominazione Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

1 Cooperativa Sociale Il Cantiere  
in RTI con la Cooperativa Sociale Città del Sole 

41,42 29,78 71,20 

2 Cooperativa Sociale Universiis 43,92 30 73,92 

3 Cooperativa Sociale La Fenice 
in RTI con il Consorzio SOL.CO Città Aperta 

Soc. Coop. 

44,83 29,58 74,41 

 

Precisato che così come si desume dal verbale di gara del 22.07.2021 stilato dalla commissione giudicatrice: 



 

 

� il migliore offerente è stato la ditta Cooperativa Sociale La Fenice in RTI con il Consorzio SOL.CO 

Città Aperta Soc. Coop., con sede legale in Via Duca d’Aosta n.17 ad Albino (Bg), C.F. e P.I. 

01956530164; 

� l’offerta presentata dalla ditta Cooperativa Sociale La Fenice in RTI con il Consorzio SOL.CO Città 

Aperta Soc. Coop., con sede legale in Via Duca d’Aosta n.17 ad Albino (Bg), C.F. e P.I. 

01956530164 non rientra nella soglia di anomalia e pertanto non occorre svolgere alcuna verifica; 

 

Dato atto che l’offerta presentata dalla ditta Cooperativa Sociale La Fenice in RTI con il Consorzio SOL.CO 

Città Aperta Soc. Coop. è congrua, seria, sostenibile e realizzabile; 

 

Visto il verbale di gara del 22.07.2021 redatto dalla commissione giudicatrice nel quale, oltre ad essere 

riportate le procedure di gara espletate, si dà atto della valutazione delle offerte e viene indicata proposta di 

aggiudicazione a favore della ditta Cooperativa Sociale La Fenice in RTI con il Consorzio SOL.CO Città 

Aperta Soc. Coop., con sede legale in Via Duca d’Aosta n.17 ad Albino (Bg), C.F. e P.I. 01956530164; 

 

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG padre 8802577456; 

 

Considerato che nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali e pertanto è stato predisposto il 

(DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali a cui si rimanda per le misure 

organizzative e comportamentali;  

 

Ritenuto pertanto di dovere approvare gli allegati verbali di gara e la proposta di aggiudicazione, ai sensi 

dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara di cui al verbale di gara del 22.07.2021 a 

favore dell’operatore economico ditta Cooperativa Sociale La Fenice in RTI con il Consorzio SOL.CO Città 

Aperta Soc. Coop., con sede legale in Via Duca d’Aosta n.17 ad Albino (Bg), C.F. e P.I. 01956530164, 

dell’accordo quadro per l’affidamento dei servizi educativi dell’asilo nido comunale per il periodo dal 

23.08.2021 al 22.08.2025 dell’asilo nido comunale del Comune di Alzano Lombardo, del Comune di Fiorano 

Al Serio, del Comune di Nembro e del Comune di Vertova; 

 

Ritenuto di dovere aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara a 

favore dell’operatore economico ditta Cooperativa Sociale La Fenice in RTI con il Consorzio SOL.CO Città 

Aperta Soc. Coop., con sede legale in Via Duca d’Aosta n.17 ad Albino (Bg), C.F. e P.I. 01956530164, 

l’accordo quadro per l’affidamento dei servizi educativi dell’asilo nido comunale per il periodo dal 

23.08.2021 al 22.08.2025 dell’asilo nido comunale del Comune di Alzano Lombardo, del Comune di Fiorano 

Al Serio, del Comune di Nembro e del Comune di Vertova per un importo complessivo di euro 

3.436.962,15, al netto di iva e degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di euro 17.288,45, pari ad un 

ribasso percentuale di 0,1% rispetto alla base d’asta; 

 

Dato atto che sulla presente determinazione e con la sottoscrizione della stessa è stato rilasciato parere 

favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della formazione dell’atto stesso, la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa da parte del sottoscritto Responsabile di Area, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 147-bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012; 

 

Visti  

− gli artt.107 e 109 del TUEL, approvato con d. lgs. n.267/2000; 

− il TUEL, approvato con d. lgs. n.267/2000; 

− l’art 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016; 

− l’art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016; 

− il D.Lgs. 50/2016; 

− il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000,  

n. 267; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

 

 

2. Di approvare gli allegati verbali di gara redatti dalla commissione aggiudicatrice e segnatamente il 

verbale di gara del 19.07.2021 in seduta riservata e il verbale di gara del 22.07.2021 in seduta pubblica e 

quindi di approvare la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Cooperativa Sociale La Fenice in 

RTI con il Consorzio SOL.CO Città Aperta Soc. Coop., con sede legale in Via Duca d’Aosta n.17 ad 

Albino (Bg), C.F. e P.I. 01956530164; 

 

3. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016, a favore della ditta Cooperativa Sociale 

La Fenice in RTI con il Consorzio SOL.CO Città Aperta Soc. Coop., con sede legale in Via Duca 

d’Aosta n.17 ad Albino (Bg), C.F. e P.I. 01956530164, l’accordo quadro per l’affidamento dei servizi 

educativi dell’asilo nido comunale per il periodo dal 23.08.2021 al 22.08.2025 dell’asilo nido comunale 

del Comune di Alzano Lombardo, del Comune di Fiorano Al Serio, del Comune di Nembro e del 

Comune di Vertova per un importo complessivo di euro 3.436.962,15, al netto di iva e degli oneri sulla 

sicurezza non soggetti a ribasso di euro 17.288,45, pari ad un ribasso percentuale di 0,1% rispetto alla 

base d’asta; 

 

4. Di precisare che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti tramite lo strumento dell’AVCPASS e attraverso il 

ricorso agli altri strumenti previsti dalla legge; 

�

5. Di precisare che: 

- l’accordo quadro non genera alcuna obbligazione di tipo finanziaria e conseguentemente non 

richiede in questa fase l’adozione di alcun impegno di spesa (rif. delibera della Corte dei Conti per la 

Regione Campania n.77/2018); 

- l’accordo quadro determina la nascita di un contratto normativo dal quale non scaturiscono né effetti 

obbligatori, né effetti reali; 

- dall’accordo quadro scaturisce solo un effetto vincolante per quanto attiene alla successiva 

manifestazione di volontà contrattuale delle due parti;  

- né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell’accordo quadro o la procedura 

per la scelta del contraente, in sé, legittima l’inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad 

essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti 

attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad 

apposite e congrue previsioni di bilancio;  

- non è quindi la stipulazione dell’accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere 

l’obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo;  

 

6. Di dare atto che, per le ragioni di cui al precitato punto 5 e in esecuzione delle disposizioni contenute 

nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2021, la sottoscrizione 

del contratto attuativo e l’assunzione dell’impegno di spesa sono rimesse alla decisione di ciascun Ente 

convenzionato per cui è stata espletata la gara d’appalto; 

 

7. Di dare atto che: 

- ai sensi dell’art.5 della convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 

22/02/2021, la procedura di acquisizione del servizio in oggetto svolta da questo Comune, in qualità 

di ente Capofila, darà luogo alla stipulazione di singoli contratti attuativi con l’affidatario da parte di 

ciascun Ente convenzionato; 

- il contratto relativo all’accordo quadro attuativo sarà stipulato autonomamente, ai sensi dell’articolo 

32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante di ciascun Ente convenzionato; 

 

8. Di dare atto che ai fini della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 6 Legge 

136/2010), il C.I.G. padre (Codice Identificativo di Gara) attribuito dall’ Autorità Nazionale Anti 

Corruzione (A.N.A.C.), già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.), è il n. 8802577456; 

 

9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii., e il R.U.P. del procedimento ex articolo 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione 



 

 

della procedura di scelta del contraente e per le fasi di programmazione e affidamento è il dott. Origlia 

Umberto; 

 

10. Di precisare che il dott. Origlia Umberto per il Comune di Alzano Lombardo ricopre l’incarico di 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e di R.U.P. 

del procedimento ex articolo 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per tutte le fasi previste dalla procedura 

di gara in parola; 

 

11. Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art.76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della presente 

procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati; 

�

12. Di disporre la comunicazione dell’esito della presente procedura d’appalto a tutti gli Enti 

convenzionati; 

 

13. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n.50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente; 

 

14. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.23 

del D.Lgs. 33/2013; 

 

15. Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA VII CULTURA E SPORT 

DOTT. UMBERTO ORIGLIA 
Firmato digitalmente 

 

 

 

 


























