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DETERMINA N°   42     del   23/02/2015



 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2012 con la quale questo Comune ha convenuto 

di esercitare in forma associata con i Comuni di Cavernago, Costa di Mezzate, Montello e Torre de’ Roveri (Provincia di 

Bergamo) le seguenti due funzioni fondamentali, così come individuate dall’art. 19, comma 1 del Decreto Legge 6 

luglio 2012 n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135: 1. progettazione e gestione 

del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 

dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 2. edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici; 

 

VISTI in proposito: 

− l'articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 

luglio 2010 n. 122; 

− l’articolo 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 

2012 n. 135; 

− il Capo V “Forme Associative” del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D. 

Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

− l’art. 30 del T.U.E.L.; 

 

DATO ATTO che: 

− la convenzione citata in precedenza ha decorrenza e durata dal 01.01.2013 al 31.12.2015; 

− quale soggetto capofila è stato individuato il Comune di Bagnatica; 

− l’esercizio associato delle funzioni si è posto, fra le principali finalità, quello di affidare l’acquisizione dei 

principali lavori, servizi e forniture, nell’ambito delle due funzioni descritte, ad unica Stazione appaltante 

capofila; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito delle funzioni associate tutti i Comuni sottoscrittori avevano in scadenza al termine 

dell’anno scolastico in corso l’appalto per il servizio di assistenza educativa, per cui si è reso necessario avviare il 

procedimento di gara per poterne riaffidare la gestione in previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico 2015/2016;  

 

CONSIDERATO che nella Conferenza dei Sindaci del 30.07.2014, nell’ambito della definizione degli indirizzi e degli 

obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all’art. 4 comma a) della convenzione, è stato 

posto l’obiettivo di affidare al Comune di Bagnatica, in qualità di Stazione appaltante capofila, le procedure d’appalto 

per l’affidamento del Servizio di assistenza educativa in ambito scolastico ed extra-scolastico dei Comuni di Bagnatica, 

Cavernago, Costa di Mezzate, Montello e Torre de’ Roveri, aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (l’appalto 

originario riguarderà tutti i Comuni associati); 

 

DATO ATTO che, con deliberazioni della Giunta comunale, eseguibili ai sensi di legge: 

− n. 115 del 06.11.2014 (Comune di Cavernago); 

− n. 83 del 11.11.2014 (Comune di Costa di Mezzate); 

− n. 72 del 06.11.2014 (Comune di Montello); 

− n. 66 del 11.11.2014 (Comune di Torre de’ Roveri); 

i Comuni associati hanno provveduto, ciascuno per quanto di propria competenza ad affidare al Comune di Bagnatica, 

in qualità di Stazione appaltante capofila, le procedure d’appalto per il Servizio di assistenza educativa in ambito 

scolastico ed extra-scolastico dei Comuni di Bagnatica, Cavernago, Costa di Mezzate, Montello e Torre de’ Roveri, 

aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 obbligandosi nel contempo, unitamente al Comune di Bagnatica, a far 

proprie le risultanze del procedimento di gara, senza opporre eccezioni e/o riserve alcune; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 267 del 26.11.2014  con la quale sono state avviate, in qualità di 

Stazione appaltante capofila, le procedure d’appalto per l’affidamento del Servizio di assistenza educativa in ambito 

scolastico ed extra-scolastico dei Comuni di Bagnatica, Cavernago, Costa di Mezzate, Montello e Torre de’ Roveri, 

aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; 

 

DATO ATTO che: 

− entro il termine fissato dal bando di gara per le ore 12:00 del giorno 23 gennaio 2015 sono state depositate al 

protocollo comunale n. 5 (cinque) offerte in busta chiusa e sigillata: 



− con propria determinazione n. 12 del 26 gennaio 2015 è stata nominata la Commissione di gara, attingendo a 

funzionari esperti di tutti i Comuni associati (Bagnatica, Cavernago, Costa di Mezzate, Montello e Torre de’ 

Roveri); 

− nella prima seduta della Commissione di gara del 2 febbraio 2015 si è provveduto, seguendo l’ordine di arrivo 

delle offerte al protocollo comunale, ad accertare la presenza e la regolarità della documentazione prodotta 

dalle singole ditte, secondo quanto previsto all’art. 11 della NOTA ESPLICATIVA DEL BANDO – DISCIPLINARE 

DI GARA (al termine della prima seduta tutte e cinque le ditte in gara sono state dichiarate ammesse e i lavori 

della Commissione sono stati aggiornati, in seduta pubblica, alle ore 09:00 del giorno 9 febbraio 2015, presso 

la Sala Giunta del Comune di Bagnatica - di ciò è stata data tempestiva comunicazione, via fax, alle ditte in 

gara) – VEDASI ALLEGATO VERBALE 1; 

− nella seconda seduta della Commissione di gara del 9 febbraio 2015 si è provveduto, seguendo l’ordine di 

arrivo delle offerte al protocollo comunale, ad ufficializzare in seduta pubblica l’acquisizione da parte di tutte 

e 5 (cinque) le ditte in gara della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica, e successivamente ad 

avviare e completare, in seduta privata, l’esame e la valutazione delle offerte tecniche - punti A, B e C (al 

termine della seconda seduta della Commissione di gara del 9 febbraio 2015 i lavori della Commissione sono 

stati aggiornati, in seduta pubblica, alle ore 12:00 del giorno 16 febbraio 2015, presso la Sala Consiliare 

comunale - di ciò è stata data tempestiva comunicazione via fax a tutte le ditte in gara) – VEDASI ALLEGATO 

VERBALE 2; 

− nella terza seduta della Commissione di gara del 16 febbraio 2015 si è provveduto, seguendo l’ordine di arrivo 

delle offerte al protocollo comunale, ai sensi di quanto previsto all’art. 11 della NOTA ESPLICATIVA DEL 

BANDO – DISCIPLINARE DI GARA, a leggere i punteggi attribuiti dalla Commissione ad ogni relazione tecnica in 

gara e, successivamente, ad aprire le buste contenenti l’Offerta economica e, effettuate le valutazioni sotto il 

profilo della regolarità, ad attribuire il relativo punteggio con riferimento ai criteri specificati nella NOTA 

ESPLICATIVA DEL BANDO – DISCIPLINARE DI GARA, a sommare il punteggio assegnato alle offerte economiche 

con quello attribuito agli elaborati tecnici, a formulare la graduatoria provvisoria dei punteggi complessivi 

ottenuti da ciascun concorrente e a dichiarare aggiudicatario provvisorio della Gara la ditta che ha riportato nella 

somma dei punteggi assegnati alle offerte economiche, con quello attribuito agli elaborati tecnici, il punteggio più 

alto – VEDASI ALLEGATO VERBALE 3; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di prendere atto della seguente documentazione di gara allegata alla presente determinazione quale sua 

parte integrante e sostanziale: 

− VERBALE n. 1 del 2 febbraio 2015 (Esame della documentazione); 

− VERBALE n. 2 del 9 febbraio 2015 (Valutazione dell’offerta tecnica); 

− VERBALE n. 3 del 16 febbraio 2015 (Offerta economica e aggiudicazione provvisoria); 

 

3. Di prendere atto della seguente graduatoria provvisoria: 

 

POS. SOGGETTO INDIRIZZO CAP CITTA' PUNTEGGIO 

1 

NAMASTE’ Soc. Coop. 

Sociale Via Valcalchera n. 5 24060 Cenate Sopra (BG) 90,24 

2 

Soc. Coop. Sociale CITTA’ 

DEL SOLE - ONLUS Via delle Canovine, 46 24126 Bergamo 86,90 

3 

R.T.I. L’IMPRONTA Soc. 

Coop. Sociale 

(mandataria) – ALCHIMIA 

Soc. Coop. Sociale Via C. Battisti, 100 24068 Seriate (BG) 83,10 



(mandante) 

4 

Coop. Sociale 

QUADRIFOGLIO S.C. - 

ONLUS 

Via Savorgnan d’Osoppo, 

4/10 10064 Pinerolo (TO) 76,17 

5 

Soc. Coop. Sociale 

CRISALIDE Via Europa, 228 24069 Luzzana (BG) 72,48 

 

4. Di avviare nei confronti delle prime due ditte classificate in graduatoria provvisoria (NAMASTE’ Soc. Coop. Sociale 

e Soc. Coop. Sociale CITTA’ DEL SOLE – ONLUS), in qualità di RVR (Responsabile della Verifica dei Requisiti), la 

verifica del possesso dei requisiti dichiarati e/o attestati in sede di gara, secondo quanto previsto all’art. 12 della 

NOTA ESPLICATIVA DEL BANDO – DISCIPLINARE DI GARA; 

 

5. Di dare atto che al termine della verifica dei requisiti di cui al punto precedente, si procederà con 

l’aggiudicazione definitiva ai sensi di legge; 

 

6. Di trasmettere la presente determinazione, per i provvedimenti di competenza, ai seguenti Settori: Settore 

Segreteria, Ufficio del Sindaco. 

 



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE Nr.   42     DEL   23/02/2015

Settore:

Ufficio:

SETTORE SERVIZI SOCIO 
CULTURALI

Proposta:  0 

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - ai sensi dell'art. 151 
comma 4 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 

Lì   23/02/2015

F.to STAFFIERE SERGIO MASSIMILIANO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

PRESA D'ATTO DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO 
SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO DEI COMUNI DI BAGNATICA, CAVERNAGO, COSTA DI 
MEZZATE, MONTELLO E TORRE DE' ROVERI, AA.SS. 2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOLì   

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì   23/02/2015

STAFFIERE SERGIO MASSIMILIANO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO


































