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IL RESPONSABILE DELL’AREA III SOCIO CULTURALE 

 
 
 
 
 

Premesso che: 
- con decreto del Sindaco pro-tempore del Comune di Alzano Lombardo n.11 del 21.05.2019 veniva 

nominato titolare della posizione organizzativa dell’Area Socio Culturale il dott. Origlia Umberto; 
- 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. 23 del 29/03/2019 ad oggetto: “Approvazione Documento unico di 

programmazione (DUP) 2019-2021”, esecutiva ai sensi di legge;  
- la deliberazione di C.C. n. 24 del 29/03/2019 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021”, esecutiva ai sensi di legge; 
- la deliberazione G.C. n. 49 del 01/04/2019 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione 

2019/2021 - Parte economica 2019/2021 (art. 169 del d.lgs. N. 267/2000), esecutiva ai sensi di legge.” 
 
Considerato che: 

• con determinazione dell’Area III Socio Culturale n. 239 del 06.05.2019 è stata disposta l'indizione 
di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio 
“Progetto Giovani” per il periodo dal 03.06.2019 al 31.05.2020; 

• con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo l'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

• nel bando di gara veniva indicato, come termine perentorio per presentare le offerte, quello del 
21.05.2019, ore 9,00; 

• decorso il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma elettronica Sintel (Arca 
Lombardia) con determinazione del Responsabile dell’Area III Socio Culturale n.289 del 
22.05.2019 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 III Socio Culturale n.289 del 22.05.2019 veniva 
altresì 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 dott. 
Castelletti Ugo; 

• in data 22.05.2019 alle ore 11,10 si sono svolti, in seduta pubblica, presso la sede del Comune di 
Alzano Lombardo il controllo della documentazione pervenute e l’apertura della Busta telematica 
n.1 – “Documentazione amministrativa”, della busta telematica n.2 “Offerta tecnica”, quest’ultima 
al solo fine di verificare la presenza della documentazione richiesta nel bando e nel disciplinare 
senza svolgere alcuna valutazione di merito, a cura del Responsabile del procedimento dott. Origlia 
Umberto, con il supporto del dott. Castelletti Ugo e alla presenza dei referenti delle imprese 
concorrenti, in considerazione del fatto che tale controllo è di specifica competenza del RUP; 

 
Dato atto che la gara d’appalto di cui sopra è appalto di servizi sociali rientrante nell’allegato IX del D. Lgs. 
n.50/2016; 
 
Visti: 
- 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; 
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- 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; 
 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell’appalto in esame non sia 
possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto, trattandosi di attività 
strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così 
rispondere globalmente; 
 
Precisato che l’art.37, co° 1, del D. Lgs 50/2016 prevede che si può procedere autonomamente per gli 
acquisti di forniture e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 
mentre per importi superiori l’art. 37, c. 4, della citata norma statuisce che i Comuni non capoluogo di 
provincia procedono secondo una delle seguenti modalità:  

a)  ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
b)  mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi 

o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.  
c)  ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 

56/2014.  
 
Richiamato ad ogni buon conto l’art.55 bis del Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con delibera di G.C. n.49 del 16.03.2000 e ss.mm.ii.; 
 
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; 
 
Richiamata la determina n.298 del 23.05.2019 del Responsabile dell’Area III Socio Culturale con la quale 
sono stati ammessi i seguenti operatori economici: 
- Cooperativa Sociale Città del Sole con sede legale a Bergamo (Bg) in Via Autostrada n.32; 
- Cooperativa Sociale Aeper con sede legale a Bergamo (Bg) in Via P. Rovelli n.28/L; 
 
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 23.05.2019in seduta riservata; 
� Verbale di gara del 28.05.2019 in seduta pubblica; 

 
Richiamato il verbale di gara del 28.05.2019 stilato dalla commissione giudicatrice dal quale si rileva la 
formazione della seguente graduatoria: 
 

Impresa partecipante 
Punteggio (A) 

Offerta Tecnica 
Punteggio (B) 

Offerta Economica 
Punteggio 

Totale (A+B) 
 

Cooperativa Sociale Città del Sole  
40,58 30,00 70,58 

 
Cooperativa Sociale Aeper 

59,83 29,64 89,47 

 
Precisato che così come si desume dal verbale di gara del 28.05.2019 stilato dalla commissione giudicatrice: 
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� il migliore offerente è stato la Cooperativa Sociale Aeper con sede legale a Bergamo (Bg) in Via P. 
Rovelli n.28/L; 

� l’offerta presentata della Cooperativa Sociale Aeper rientra nella soglia di anomalia; 
 
Viste le previsioni di cui al punto 9 pagina 13 del disciplinare di gara e i dettami dell’art.97 D.Lgs. 50/2016, 
preso atto che le offerte pervenute sono solo due si ritiene di non procedere alla verifica nell’anomalia e di 
dare applicazione all’art.1 del D.L.  32/2019; 
 
Dato atto che l’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale Aeper è congrua, seria, sostenibile e 
realizzabile; 
 
Visto il verbale di gara del 28.05.2019 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 Cooperativa Sociale Aeper, con sede legale a Bergamo (Bg) in Via P. Rovelli 
n.28/L; 
 
Visti:  
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC 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; 
 
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità 
dei Dirigenti; 
 
Dato atto che il servizio è stato registrato con CIG 7893684A19; 
 
Considerato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma viene 
riconosciuta all’operatore economico a tale titolo, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di 
valutazione dei rischi interferenziali; 
 
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai 
sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 
 
Verificato  il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000; 
 
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 28.05.2019 a 
favore dell’operatore economico Cooperativa Sociale Aeper, con sede legale a Bergamo (Bg) in Via P. 
Rovelli n.28/L, C.F./P.I. 01727120162, del servizio “Progetto Giovani” per il periodo dal 03.06.2019 al 
31.05.2020; 
 
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 Cooperativa Sociale Aeper, con sede legale a Bergamo (Bg) in Via P. 
Rovelli n.28/L, C.F./P.I. 01727120162, l’affidamento del servizio “Progetto Giovani” per il periodo dal 
03.06.2019 al 31.05.2020 per un importo complessivo di € 19.530,00, al netto del 5% di iva e degli oneri 
sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00; 
 
Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dei servizi finanziari per 
l’apposizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
impegnata, ai sensi dell’art. 183, c. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, i 
pagamenti conseguenti al presente atto, per quanto di conoscenza e competenza dello scrivente responsabile, 
sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti, fatta salva una 
puntuale verifica demandata al servizio finanziario, in sede di emissione dell’ordinativo di pagamento; 
 
Visti   
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− gli artt.107 e 109 del TUEL, approvato con d. lgs. n.267/2000; 
− gli artt.183 e 184 del 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 23.05.2019 in seduta riservata, il verbale di gara del 28.05.2019 in seduta pubblica e 
quindi di approvare la proposta di aggiudicazione a favore di Cooperativa Sociale Aeper, con sede 
legale a Bergamo (Bg) in Via P. Rovelli n.28/L, C.F./P.I. 01727120162; 

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

con sede legale a Bergamo (Bg) in Via P. Rovelli n.28/L, C.F./P.I. 01727120162, l’affidamento del 
servizio “Progetto Giovani” per il periodo dal 03.06.2019 al 31.05.2020 per un importo complessivo di 
€ 19.530,00, al netto del 5% di iva e degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00; 
 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 20.506,50 sul Cap. 10433 art.156 del bilancio di previsione 
2019/2021, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
della competenza finanziaria, e di imputare la relativa spesa in relazione all’esigibilità della singola 
obbligazione, individuata in base alla relativa scadenza, espressamente indicata nel campo note come 
segue: 

• anno 2019: € 10.986,78 alla missione 6 programma 2, cap. 10433/156; 
• anno 2020: € 9.519,72 alla missione 6 programma 2, cap. 10433/156; 

 
5. Di provvedere d’ufficio alla liquidazione delle relative somme, solo in quanto conformi agli impegni di 

spesa di cui alla presente determinazione dietro presentazione di regolari fatture, vistate per conferma 
dal competente Funzionario comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 210 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.; 

 
6. Di dare atto che: 
� ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto dovrà essere stipulato entro il termine di n.60 

(sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso; 
� ai fini della sottoscrizione del contratto si applica il termine dilatorio di 35 giorni; 
� il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, mediante forma 

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione firmataria del contratto; 
 

7. 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. è il dott. Origlia 
Umberto; 
 

8. Di dare atto che questa stazione appaltante provvederà a pubblicare l’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i.; 

 
9. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

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

10. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.23 
del D.Lgs. 33/2013; 
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11. 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. 




























