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ADOTTATA  
 
 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PROGETTO INNOVATIVO TR13. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER 
UN PERIODO DI ANNI TRE DA 01/04/2018 A 31/03/2021 (€. 625.925,20 
C/IVA DI CUI €. 3.500,00 PER SPESE PUBBLICITA’). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 430 del 29/08/2017, cui si rimanda, sono stati approvati i documenti di 

gara ed è stata indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. da espletarsi mediante piattaforma telematica Sintel per il “PROGETTO 

INNOVATIVO TR13”-  per un periodo di anni tre, per un importo posto a base d’asta pari 

ad €. 597.600,00 + IVA 5% (oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per 

un importo pari ad €. 1.000,00 + Iva 22%); 

- nessuna offerta è pervenuta per tale procedura e pertanto con deliberazione n. 565 del 

08/11/2017 è stata  re-indetta una nuova procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

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; 

- In data 14/11/2017 è stata attivata sulla piattaforma telematica Sintel la procedura ID n. 

90958748 ed il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito nelle ore 12,00 

del 18/12/2017; 

- con nota del Direttore Generale - prot. 32068 del 19/12/2017, agli atti del Provveditorato-

Economato, è stato nominato il seggio di gara, incaricato di esperire le operazioni in seduta 

pubblica meramente formali relative alla procedura in oggetto; 

- con deliberazione n. 44 del 31/01/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

incaricata di valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

- entro il predetto termine del 18/12/2017 ha presentato offerta il seguente operatore 

economico: 

DENOMINAZIONE SOCIETÀ N. PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. ONLUS 

 1513255364643 

 

PRECISATO che il Seggio di gara, la Commissione giudicatrice ed il Rup, assolte le proprie 

incombenze, hanno rassegnato alla Direzione Generale i verbali delle sedute, allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che da tali verbali si evince la seguente graduatoria degli operatori candidati: 

 
DITTA PUNTI 

QUALITA’ 

PUNTI 

PREZZO 

PUNTI 

TOTALI 

BASE 

D’ASTA 

(Iva 

esclusa) 

ONERI PER 

LA 

SICUREZZA  

(Iva esclusa) 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

OFFERTO  

(Iva esclusa) 
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CASCINA 

CLARABELLA 

CONSORZIO 

DI 

COOPERATIVE 

SOCIALI S.C.S. 

ONLUS 

70 30 100 €. 

597.600,00 

€. 1.000,00 €. 592.624,00 

 

DATO ATTO che, essendosi verificata la fattispecie di cui all’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016 (offerta anormalmente bassa), si è provveduto secondo quanto previsto dal medesimo art. 

97 comma 5; 

 

PRESO ATTO che le giustificazioni prodotte dal concorrente ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D. 

Lgs. n. 50/2016, sono state ritenute dal RUP sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta; 

 

CONSIDERATO che appare opportuno prendere atto dei lavori del Seggio di gara, del Rup e della 

Commissione giudicatrice, di cui agli allegati verbali e contestualmente disporre l’aggiudicazione 

definitiva per i seguenti importi: 

DITTA IMPORTO 

OFFERTA  

(Iva esclusa) 

ONERI PER LA 

SICUREZZA  

(Iva esclusa) 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

OFFERTO  

(Iva esclusa) 

CASCINA CLARABELLA 

CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI S.C.S. ONLUS 

€. 591.624,00 €. 1.000,00 €. 592.624,00 

 

DATO ATTO che: 

- l’importo sopra indicato è relativo all’attuazione del “progetto innovativo TR13” per un 

periodo pari ad anni tre (da 01/04/2018 a 31/03/2021) con facoltà di recedere dal contratto 

qualora il progetto non venga più autorizzato e/o finanziato dalla regione per gli anni 

2019/2021, come già precisato negli atti di gara; 

- l’importo mensile offerto per ogni progetto è così dettagliato: 

- bassa intensità      €. 346,50 

- intensità variabile     €. 594,00 

- accoglienza temporanea in famiglia   €. 297,00 

 

RILEVATO che si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, 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; 
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PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

7272755349; 

 

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

che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per il servizio/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 opportuno nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il Dott. 

Domenico Castronuovo – Dirigente Psicologo Responsabile del C.P.S. di Iseo, con le funzioni di 

cui all’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, 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 Amministrativo e dal Direttore Socio-Sanitario; 

 
 D E L I B E R A 

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

 

1) di prendere atto dei verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione giudicatrice, dal seggio di 

gara e dal Rup; 

2) di approvare i suddetti verbali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale e contestualmente la graduatoria ivi contenuta; 

3) di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento del 

“PROGETTO INNOVATIVO TR13”, a CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. ONLUS , con sede in Via E. Mattei sc – 25040 CORTE 

FRANCA (Bs) – CF/P.IVA: 03122290988 per un importo complessivo pari ad €. 592.624,00 

esclusa Iva, di cui €. 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

4) di precisare che l’importo mensile offerto per ogni progetto è così dettagliato: 

-  bassa intensità      €. 346,50 

-  intensità variabile     €. 594,00 

-  accoglienza temporanea in famiglia   €. 297,00 

5) di dare atto che l’importo di aggiudicazione è relativo all’attuazione del “progetto innovativo 

TR13” per un periodo pari ad anni tre (da 01/04/2018 a 31/03/2021), con facoltà di recedere 

dal contratto qualora il progetto non venga più autorizzato e/o finanziato dalla regione per gli 

anni 2019/2021, come già precisato negli atti di gara; 

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

Castronuovo -  Dirigente Psicologo Responsabile del C.P.S. di Iseo, con le funzioni di cui 

all’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

7) di stabilire che si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla 
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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; 

8) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

7272755349; 

9) di dare atto che:  

a. la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per la pubblicazione, quantificata 

in €. 3.500,00 IVA compresa, trova copertura nel bilancio economico per l’anno 2018, 

divisione Sanitaria, con registrazione al conto n. 46 – 05 – 10 “Spese informazione e 

pubblicità” e sarà gestito nel budget trasversale; 

 

b. la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 622.425,20 IVA 5% - 

22% compresa, trova copertura nel bilancio economico per gli anni 2018/2021 – 

divisione sanitaria, con registrazione al conto 44 – 10 – 10 “Programmi innovativi 

D.S.M.” e sarà gestito nel budget trasversale: 

      anno 2018  44 – 10 – 10  €. 155.606,30 

      anno 2019  44 – 10 – 10  €. 207.475,07 

        anno 2020  44 – 10 – 10  €. 207.475,07 

      anno 2021  44 – 10 – 10  €.   51.868,77  

 

10) di dare altresì atto 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 smi, previa richiesta di rimborso corredata della documentazione probatoria e delle 

necessarie informazioni circa le modalità di pagamento; 

11) 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. 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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