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Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 

Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 



Determinazione n. 434 del 16/11/2021 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI CASA DEL 

SORRISO PER IL TRIENNIO 2022/2024 CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER IL 

TRIENNIO 2025/2027. DETRMINA A CONTRARRE. CIG 8977494E66. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO 

 

 
Dato atto che, con decreto sindacale n. 18 del 02/01/2020 il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la nomina di 

Responsabile del Settore 1 (Servizio Segreteria/Affari Generali – Socio-educativo-culturale – Tributi) dal 

01/01/2020 al 31/12/2022; 

 

      Preso atto che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 03/05/2021 è stato approvato il bilancio di  

previsione esercizi finanziari 2021/2023;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 07/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione 2021 suddiviso per ciascun Responsabile di Settore;  

-  i Responsabili di Settore sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione, le risorse finanziarie,  

strumentali e umane corrispondenti al bilancio di previsione annualità 2021 e Bilancio pluriennale  

2021/2023; 

 

Premesso che: 

- con determinazione nr. 392 del 21/10/2021   si avviava il procedimento per l'affidamento della gestione del 

Servizio territoriale Disabili “Casa del Sorriso” per il triennio 2022/2024 mediante procedura negoziata senza 

bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati ai sensi dell’art. 1 

c. 2 lett b) del D. L. 76/2020, (c.d. «decreto Semplificazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020 n. 120), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 

del 2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021), mediante pubblicazione di un 

"Avviso esplorativo per manifestazione di interesse" rivolto a tutti gli operatori interessati, ivi approvato. 

- l'Avviso esplorativo di manifestazione di interesse ed il relativo modulo di istanza di partecipazione sono stati 

pubblicati sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia e nella Sezione “Amministrazione 

trasparente/Bandi e Contratti” del sito istituzionale del comune di Almenno San Salvatore, per un periodo di 15 

giorni,  dal  21/10/2021 al  05/11/2021; 

- nella sopra citata determinazione si prevedeva l'invito di tutti coloro che avessero presentato manifestazione di 

interesse purché in possesso dei requisiti richiesti, derogando al principio di rotazione, come specificato nelle 

Linee guida ANAC nr. 4, punto 3.6. e ribadito, da ultimo dalla sentenza TAR Lazio II sez. N. 13184/2020 

pubblicata 9/12/2020: “Quando la stazione appaltante ricorre a strumenti di impulso al mercato, come avvisi 

pubblici per manifestazione di interesse, e quindi non sceglie i soggetti da invitare, ha perciò stesso rispettato il 

principio di rotazione che non significa escludere chi ha in precedenza lavorato con un'amministrazione, ma 

significa non favorirlo”; 

 

Preso atto che:  

-   ai sensi dell’art. 32 deI D.Lgs 18.4.2016, n. 50 "Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto”;  

-   ai sensi dell’art. 95, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 i contratti relativi ai servizi sociali sono aggiudicati esclusivamente 

sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Ritenuto di contrarre l’affidamento della gestione del Servizio territoriale Disabili “Casa del Sorriso” per il triennio 

2022/2024, prevedente il rinnovo per il successivo triennio, ai sensi del combinato dell’art. 35 e dell’allegato XIV 

del D. Lgs 50/2016, procedendo all’invito degli operatori che hanno presentato manifestazione d’interesse in 

possesso dei requisiti richiesti; 
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Rilevato che ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 le stazioni appaltanti sono tenute al 

versamento della tassa di gara all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per qualsiasi procedura finalizzata 

all’esecuzione di lavori pubblici o all’acquisizione di servizi e forniture per importi pari o superiori ad € 40.000,00 

compresi gli oneri di sicurezza e al netto di IVA. 

 

Dato atto che il contributo dovuto per gli importi a base di gara compresi tra € 150.000,00 e € 500.000,00 è pari ad 

€ 225,00 e che lo stesso deve essere versata dalla stazione appaltante a favore dell’Autorità; 

 

Dato atto che il costo triennale del servizio è cosi definito: 
 

 

a) Importo a Base d’asta 

€ 356.982,00  I.V.A.  esclusa, così suddiviso 

   ▪ Triennio 2022/2024 

                      € 178.441,00, I.V.A.  esclusa, così composto: 

- € 176.941,00 I.V.A. esclusa (di cui € 450,00, I.V.A. esclusa per gli oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso) per il Servizio territoriale ‘Casa del Sorriso’, 

- € 1.500,00 quale quota massima, per l’intero triennio, per l’acquisto di materiale di consumo. 

     ▪ Triennio 2025/2027 

                      € 178.441,00, I.V.A.  esclusa, così composto: 

- € 176.941,00 I.V.A. esclusa (di cui € 450,00, I.V.A. esclusa per gli oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso) per il Servizio territoriale ‘Casa del Sorriso’, 

- € 1.500,00 quale quota massima, per l’intero triennio, per l’acquisto di materiale di consumo 

 

 b)    Somme a disposizione 

 - IVA                                                                                                                       = €   17.799,10  

-  Contributo ANAC                                                                                        =   €       225,00         

-  Quota fondo innovazione ex art.113, c.4, D.Lgs.50/2016                          = €     1.376,15       

-  Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016                                                              = €      5.504,61     

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D. Lgs 18/04/2016 nr. 50/ 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D. L. 76/2020, (c.d. «decreto Semplificazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 

n. 120), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021 

(convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021; 

- le Linee Guida n.4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, in attuazione al D.LGS 50/2016, 

ed aggiornate al D.Lgs n.56 del 19/04/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 ed al D.Lgs 

n.32 del 18/04/2019 con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019; 

 

Dato atto di aver verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto, ovvero 

di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali il 

sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o 

il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati 

 

1) Di contrarre l’affidamento della gestione del Servizio territoriale Disabili “Casa del Sorriso” per il triennio 

2022/2024, e per il successivo triennio 2025/2027, mediante procedura negoziata senza bando, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett b) del D. 

L. 76/2020, (c.d. «decreto Semplificazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120), 

così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021). 

 

1) Di dare atto che l’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art.95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 
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2)  Di approvare le seguenti risultanze economiche, meglio descritte in narrativa: 

 

a) Importo a Base d’asta 

 

€ 356.982,00 I.V.A.  esclusa, così suddiviso 

   ▪ Triennio 2022/2024 

                      € 178.441,00, I.V.A.  esclusa, così composto: 

- € 176.941,00 I.V.A. esclusa (di cui € 450,00, I.V.A. esclusa per gli oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso) per il Servizio territoriale ‘Casa del Sorriso’, 

- € 1.500,00 quale quota massima, per l’intero triennio, per l’acquisto di materiale di consumo. 

  ▪ Triennio 2025/2027 

                      € 178.441,00, I.V.A.  esclusa, così composto: 

- € 176.941,00 I.V.A. esclusa (di cui € 450,00, I.V.A. esclusa per gli oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso) per il Servizio territoriale ‘Casa del Sorriso’, 

- € 1.500,00 quale quota massima, per l’intero triennio, per l’acquisto di materiale di consumo 

 

 b)    Somme a disposizione 

 - IVA                                                                                                                       = €   17.799,10  

-  Contributo ANAC                                                                                         =  €       225,00         

-  Quota fondo innovazione ex art.113, c.4, D.Lgs.50/2016                          = €     1.376,15       

-  Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016                                                              = €      5.504,61     

 

3) Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, la lettera d’invito ed i rispettivi allegati, depositati agli atti di gara. 

 

4) Di dare atto che il CIG relativo alla procedura in argomento è 8977494E66. 

 

5) Di dare atto che la gara verrà espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica della 

Regione Lombardia denominata “Sintel”, con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica. 

 

6) Di impegnare la spesa di € 225,00 quale contributo obbligatorio per l’attivazione della procedura d’appalto in 

argomento, in favore dell’ANAC, imputando tale spesa al capitolo PEG 31 del Bilancio di Previsione in corso, Codice 

01.01-1.03.02.99.999, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2021. 

 

7) Di dare atto che, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione sarà 

esecutiva con l’apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa. 

 

8) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati nella Sezione “Amministrazione 

trasparente/Bandi e Contratti” del sito istituzionale del comune di Almenno San Salvatore. 

 

9) Di demandare al responsabile del settore 1 tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto. 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore 1 - Amministrativo 

Maria Chiara Benedetti

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Almenno San Salvatore. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BENEDETTI MARIA CHIARA in data 16/11/2021



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
Provincia di Bergamo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 1 - Amministrativo nr.174 del 16/11/2021

16/11/2021Data: Importo: 225,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI CASA DEL SORRISO PER IL TRIENNIO
2022/2024 CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER IL TRIENNIO 2025/2027. DETRMINA A CONTRARRE. CIG 8977494E66.

Bilancio
Anno: 2021

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 328.268,80
246.945,35

225,00
247.170,35

81.098,45Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 1.500,00

475,75

225,00

700,75

Disponibilità residua: 799,25

Capitolo: 31

Oggetto: SPESE PER REGISTRAZIONE GARE APPALTO E CONTRATTI

Progetto:

RESPONSABILE SETTORE 1

RESPONSABILE SETTORE 1Resp. servizio:

2021 998/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 998/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 998/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0033239 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.Beneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ALMENNO SAN SALVATORE li, 16/11/2021

8977494E66C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Almenno San Salvatore. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOTTI TARSILLA in data 16/11/2021


