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DELIBERAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOTTATA  
 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI PSICHIATRIA TERRITORIALE 
(RESIDENZIALITA’ LEGGERA E SERVIZI DI RIABILITAZIONE E 
RISOCIALIZZAZIONE) DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
DELL’A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA – C.P.S. DI ORZINUOVI. 
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 
60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 
31/08/2022. CODICE CIG: 6908507852  (€.  819.168,25 IVA COMPRESA di cui 
€. 3.500 PER SPESE PUBBLICAZIONE). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO VICARIO Dr.ssa Rosanna Romano 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 666 del 30/11/2016 è stata indetta procedura aperta ai sensi 

degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la “Gestione dei servizi di psichiatria 

territoriale (residenzialità leggera e servizi di riabilitazione e risocializzazione) del Dipartimento di 

Salute Mentale dell’A.S.S.T. della Franciacorta – C.P.S. di Orzinuovi” per un periodo di cinque 

anni, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenuto conto 

congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi del servizio, come meglio specificato negli atti 

di gara; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il bando integrale di gara è stato regolarmente pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul 

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito Internet della stazione 

appaltante nonché sul sito dell’osservatorio dei contratti pubblici; 

- l’estratto del bando di gara è stato regolarmente pubblicato su due quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito nelle ore 12.00 del 22/02/2017, 

mentre la seduta pubblica di apertura della documentazione tramite piattaforma telematica Sintel, 

era fissata per il giorno 27/02/2017 come da documentazione posta agli atti del Provveditorato-

Economato; 

- entro il predetto termine ha presentato offerta la seguente Società: 

 

DENOMINAZIONE SOCIETÀ N. PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

La Nuvola Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus 1487756368616 

 

PRESO ATTO che:  

- con nota a firma del Direttore Generale - Prot. n. 4386 del 22/02/2017 - agli atti dell’Ufficio 

Provveditorato-Economato, è stato nominato il seggio di gara, incaricato di espletare i lavori di 

competenza; 

- in data 27/02/2017 e 10/03/2017 si sono svolte le sedute pubbliche di verifica della 

documentazione amministrativa, tramite piattaforma telematica Sintel, come da relativi “Verbali 

apertura pieghi ed esame documenti” prima e seconda seduta pubblica, allegati alla presente 

deliberazione quale parte sostanziale ed integrante e ai quali si rimanda; 

 

PRESO ATTO ALTRESI’ che con deliberazione n. 172 del 06/04/2017 è stata nominata la 

commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che dal punto 

di vista economico, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

PRECISATO che: 

- in data 02/05 - 15/05 - 26/05 e 05/06/2017 si è riunita la commissione giudicatrice incaricata 

della valutazione dell’offerta tecnica e dell’assegnazione del relativo punteggio tecnico come 
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da relativi “Verbali valutazione offerte tecniche e attribuzione punteggio tecnico” – sedute 

segrete – allegati alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante, ai quali si 

rimanda; 

- in data 29/06/2017 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura, tramite piattaforma Sintel, 

dell’offerta economica, assegnazione punteggio e aggiudicazione provvisoria dell’appalto; 

- l’offerta della Società partecipante rientrava nella fattispecie di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. ed a seguito di verifica della documentazione presentata unitamente all’offerta 

economica, la stessa è stata ritenuta congrua; 

 

PRECISATO che appare opportuno prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara riportate 

negli allegati verbali e di seguito riassunte, nonché disporre l’aggiudicazione definitiva, per un 

importo pari ad €. 776.665,00 + IVA 5% di cui €. 1.000,00 + IVA 22% per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. Se ritenuto opportuno, al termine del contratto verrà autorizzata la proroga 

già prevista della documentazione di gara e quantificata dal concorrente (€. 77.566,50 + IVA 5%); 

 

Descrizione Base d’asta (IVA 
esclusa) 

Totale complessivo 
offerto (IVA esclusa) 

A) Residenzialità leggera €. 225.000,00 €. 222.750,00 

B) Servizi di riabilitazione e risocializzazione €. 558.500,00 €. 552.915,00 

A1) Residenzialità leggera (proroga art. 5 

capitolato speciale) 

€.   22.500,00 €. 22.275,00 

B1) Servizi di riabilitazione e risocializzazione 

(proroga art. 5 capitolato speciale) 
€.  55.850,00 €. 55.291,50 

TOTALE (IVA ESCLUSA) €. 861.850,00 €. 853.231,50 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta 

€.    1.000,00 €. 1.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA 
ESCLUSA) 

€. 862.850,00 €. 854.231,50 

 
TENUTO CONTO che ai fini della determinazione del risparmio economico, dalla presente 

aggiudicazione si determina un minor costo annuo pari ad €. 1.723,70 + IVA/anno, quantificato 

sulla base del costo storico; 

 

ACCERTATO che sono stati assolti gli obblighi per il pagamento del contributo per il 

finanziamento dell’Autorità lavori Pubblici di cui alla deliberazione dell’Autorità medesima in data 

10/01/07, in attuazione della legge n. 266/2005, ed ai sensi della predetta deliberazione il codice 

CIG: è il seguente: 6908507852; 
 

RILEVATO che si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla 

stipula del relativo contratto, in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA, tenuto conto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 del C.C. nel caso in cui le verifiche previste dalla disciplina del codice appalti, diano esito 

sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà 

da intendersi risolto di diritto;   



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

4 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento, così 

come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale Centrale 

Acquisti (ARCA) è attinente l’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla 

programmazione attività di ARCA; 
 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il Dott. Gianluca 

Erba, Responsabile del C.P.S. di Orzinuovi, con le funzioni di cui all’ art. 101 del D.Lgs. 50/2016, 

di vigilanza della corretta esecuzione del contratto di fornitura specificatamente attribuita, 

assumendosi ogni esclusiva responsabilità al riguardo, con decorrenza dal 01/09/2017 e fino al 

rilascio della stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione dell’appalto medesimo; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Luigi Faccincani, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario vicario (nominato con deliberazione n. 432 del 29.06.2016) 

e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto e di approvare le risultanze delle operazioni di gara meglio evidenziate nei 

verbali di gara che, composti da n. 27 pagine formano parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

2) di disporre l’aggiudicazione definitiva della gara relativa alla “Gestione dei servizi di 

psichiatria territoriale (residenzialita’ leggera e servizi di riabilitazione e risocializzazione) del 

Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.S.T. della Franciacorta – C.P.S. di Orzinuovi” per un 

periodo di cinque anni, alla società La Nuvola Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

Onlus con sede in Orzinuovi P.IVA = 01700600982 per un importo complessivo pari ad €. 

776.665,00 + IVA 5% di cui €. 1.000,00 + IVA 22% per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2022, come da offerta economica allegata 

alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 
 

3) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il Dott. Gianluca Erba, 

Responsabile del C.P.S. di Orzinuovi, con le funzioni di cui all’ art. 101 del D.Lgs. 50/2016, di 

vigilanza della corretta esecuzione del contratto di fornitura specificatamente attribuita, 

assumendosi ogni esclusiva responsabilità al riguardo, con decorrenza dal 01/09/2017 e fino al 

rilascio della stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione dell’appalto medesimo; 
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4) di prendere atto che sono stati assolti gli obblighi per il pagamento del contributo per il 

finanziamento dell’Autorità lavori Pubblici di cui alla deliberazione dell’autorità stessa in data 

10/01/07, in attuazione della Legge n. 266/2005, ed ai sensi della predetta deliberazione il 

codice CIG è il seguente: 6908507852; 
 

5) di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del 

relativo contratto, in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è superiore 

alla soglia di €. 40.000,00 + IVA tenuto conto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

c.c. nel caso in cui le verifiche previste dalla disciplina del codice appalti, diano esito 

sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto 

sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 815.668,25 

IVA compresa di cui €. 814.448,25 IVA 5% compresa per il servizio in argomento ed €. 

1.220,00 IVA 22% compresa per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, trova 

copertura nel Bilancio Economico divisione sanitaria, per gli anni dal 2017 al 2022 con 

registrazione al conto n. 44 - 36 - 05 ”Servizio di Dipartimento Salute Mentale” e sarà gestito 

nel budget trasversale: 
 

anno 2017 conto 44 – 36 – 05  €.   54.377,88 

anno 2018 conto 44 – 36 – 05  €. 163.133,65 

anno 2019 conto 44 – 36 – 05  €. 163.133,65 

anno 2020 conto 44 – 36 – 05  €. 163.133,65 

anno 2021 conto 44 – 36 – 05  €. 163.133,65 

anno 2022 conto 44 – 36 – 05  €. 108.755,77 

 

7) di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento per quanto riguarda le 

spese di pubblicazione degli esiti di gara, quantificata in €. 3.500,00 IVA compresa trova 

copertura nel Bilancio Economico anno 2017, divisione sanitaria, con registrazione al conto n. 

46 – 05 – 10 “Spese informazione e pubblicità” e sarà gestito nel budget trasversale; 

 

8) di considerare che, così come previsto negli atti di gara, le spese per la pubblicazione del bando 

di gara e dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, verranno 

addebitate alla Società aggiudicataria la quale dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto 

entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 

previa richiesta di rimborso corredata della documentazione probatoria e delle necessarie 

informazioni circa le modalità di pagamento; 

 

9)  di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 
 

Allegati: 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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