
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:   Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano 

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER NOLEGGI DI STRUTTURE MODULARI 
TEMPORANEE A USO DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 
REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3088 DEL 29/10/2021

Il Dirigente
PREMESSO CHE:

-  con precedente atto dirigenziale è stato approvato il progetto  del servizio di noleggio avente ad oggetto: 
“ACCORDO  QUADRO  PER  NOLEGGI  DI  STRUTTURE  MODULARI  TEMPORANEE  A  USO 
DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19”, che, in conformità con 
quanto previsto all’ art. 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., risulta composto dai seguenti elaborati:
a) Relazione tecnico illustrativa e quadro economico
b) Capitolato speciale d’appalto
c) Scheda Tecnica prodotto con schema tipo moduli
d) Elenco ed Analisi prezzi
f) Schema di contratto;
e dal seguente quadro economico:

A) ACCORDO QUADRO PER NOLEGGI DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE 
AD USO DIDATTICO
QUOTA NOLEGGIO (soggetti a ribasso) € 210.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 2.000,00

IMPORTO A BASE DI GARA - TOTALE NOLEGGI  A) € 212.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% SUI NOLEGGI € 46.640,00
Opere accessorie di formazione platea ed allaccio impianti € 60.000,00
IVA 22 % su OPERE ACCESSORIE € 13.200,00
Imprevisti varie etc € 18.160,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) € 138.000,00
TOTALE (A+B) € 350.000,00

-  contestualmente,  si  determinavano  gli  elementi  a  contrarre  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto 
individuando – come modalità di scelta del contraente da concludersi sulla piattaforma telematica del portale 
“SINTEL” della Centrale Regionale Innovazione Acquisti- la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 
2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all' art. 95 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max 
punti 80) ed economica (max punti 20);
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DATO ATTO CHE:

- in data 13/08/2021 il Comune di BIELLA ha presentato la propria candidatura in risposta all’avviso di cui  
sopra per “Noleggi di Strutture modulari temporanee ad uso didattico” per l’importo spettante all’ente pari 
ad Euro 350.000,00;

- come da Decreto Direttoriale n. 247 del 23 agosto 2021, il Comune di BIELLA è risultato beneficiario del 
contributo finanziario di € 350.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

- per assicurare la puntuale corrispondenza tra le sopravvenute esigenze da soddisfare e l’attuazione delle  
stesse nel rispetto dei vincoli di programmazione finanziaria e contabile dell’ente, con deliberazione n. 64 del  
28.09.2021  il  Consiglio  comunale  ha  approvato  l’aggiornamento  del  vigente  documento  unico  di 
programmazione  2019/2024  –  aggiornamento  2021/2023,  con  la  modifica  degli  approvati  strumenti  di 
programmazione  gestionale  ed  in  particolare  del  “piano  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  di  servizi”, 
attraverso l’inserimento dell’attività per l’ annualita’ 2021 relativa a noleggi di strutture modulari temporanee 
ad uso didattico per Euro 350.000,00;

-  la spesa di  Euro  350.000,00 è  interamente finanziata  con contributo statale e  risulta imputata  al  Cap.  
103040230143 “ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIVERSITARIA (ISTRUZ. SECONDARIA 1 GR) – 
SERVIZI – EDILIZIA PUBBLICA – MANUTENZ. ORDINARIE E RIPAR”;

- ai sensi del citato avviso ministeriale, i contributi saranno erogati dal MIUR per il 100% al momento del 
caricamento entro il 29 ottobre 2021 della determinazione di avvenuto affidamento del contratto di noleggio 
e dell’importo annuale per il noleggio con l’importo delle relative spese di conduzione;

RICHIAMATO  a tal proposito CHE:

-  il  R.U.P.  arch.  Raffaella  Penna  provvedeva  in  data  21  settembre  2021  a  pubblicare  avviso  pubblico 
utilizzando il Sistema di intermediazione telematica ARIA SINTEL, per l’acquisizione di manifestazione di  
interesse da parte degli operatori economici interessati;

- attraverso la piattaforma telematica SINTEL, allo scadere del tempo assegnato, cioè alle ore 12.00 del 
giorno 01.10.2021 hanno presentato manifestazione di interesse  n. 7 ditte il cui elenco è riportato nel verbale 
di gara;

- di detti operatori economici invitati alla procedura negoziata, presentava offerta, entro il termine assegnato  
del 25 ottobre 2021 ore 10.00, la ditta ALGECO SPA con sede di MARCIGNAGO (Pv), 27020, Via E. 
Mattei – frazione divisa n. 2;

CONSIDERATO CHE:

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  3052  del  26.10.2021,  è  stata  nominata  la  Commissione  per  la  
valutazione delle offerte tecniche ed economiche dell’appalto in oggetto;

- in data 26 ottobre 2021 si è riunita la Commissione giudicatrice per apertura e verifica in seduta riservata  
della  documentazione  tecnica,  previa  precedente  validazione  in  pari  data  da  parte  del  R.U.P.  della 
documentazione amministrativa;

-  nella  medesima  data  del  26.10.2021  la  stessa  Commissione  ha  proceduto  all’apertura  dell’offerta  
economica;

VISTO il  verbale delle operazioni  di  gara, redatto in formula unica,  dal  quale si  evince che l'operatore 
economico  ALGECO SPA con sede di  MARCIGNAGO (Pv)  ha  presentato  la  migliore  offerta  tecnico-
economica, con un ribasso dello 2,55% sui prezzi posti a base di gara, per un importo di contratto pari ad 
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Euro 212.000,00, compresi gli oneri della sicurezza;

PRESO ATTO CHE:

- non ricorre la fattispecie di cui all’art. 97 c. 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

-  il  Codice  Unico  Progetto  (CUP)  per  il  noleggio attribuito  dal  comitato  Interministeriale  per  la 
programmazione economica è il seguente I49J21006370001 e il codice CIG è il seguente: 89452459B0;

ATTESO CHE:

- occorre ora procedere, ai sensi dell’art. 32, c. 5 e 33 c. 1 del D.Lgs. n.50/2016 smi all’approvazione della 
proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali delle operazioni di gara sopra richiamati, nei  
confronti della Ditta ALGECO SPA con sede di MARCIGNAGO (Pv)

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti, dichiarati in sede di gara dalla ditta  
aggiudicataria, attraverso il sistema AVCPas;

- sono state avviate le verifiche di rito in capo all’aggiudicatario, attraverso il sistema AVCPas (Casellario 
giudiziario, Visura registro imprese, Regolarità fiscale, nulla osta antimafia) ed attraverso il Durc, come da  
documentazione agli atti d’ufficio;

-  relativamente nulla osta antimafia,  la  Legge 11 settembre 2020 n.  120 recante «Misure urgenti  per la  
semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni) all' art. 3 c. 2 testualmente prevede: 
“Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti  
pubblici  aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi  e  forniture,  si  procede  mediante  il  rilascio  della  informativa  
liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica  
della  documentazione antimafia ed alle  risultanze delle  banche dati  di  cui  al  comma 3,  anche quando  
l’accertamento  è  eseguito per  un  soggetto che risulti  non censito,  a  condizione  che  non emergano nei  
confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4,  
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria  
consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture,  
sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione  
antimafia da completarsi entro sessanta giorni.”;
 nonchè potendosi procedere alla consegna delle prestazioni in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 8 della L.  
120 del 11/09/2020 c. 1 lett. a) in quanto da effettuare con la dovuta tempestività;

ACCERTATO, sulla  base delle dichiarazioni  sostitutive  rese  in  sede di  gara,  il  possesso dei  requisiti  di  
idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria nonché 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/16 e s.m.i;

RILEVATO pertanto di poter approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali di gara, in favore 
della Ditta  ALGECO SPA con sede di MARCIGNAGO (Pv), ditta che risulta aver presentato la migliore 
offerta tecnico-economica;

POSTO CHE:

-  del  presente  provvedimento  si  darà  pubblicazione  ai  sensi  del  D.Lgs  33/2013  (Amministrazione 
Trasparente) e dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
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-  la procedura rispetta i principi generali di trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e rotazione di cui  
all'art. 28, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti e dei principi di cui all'art. 36 comma 1 e 
art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici;

-  ai  sensi  della  L.  102/2009,  per  gli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  si  è  accertato 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di  
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “i provvedimenti dei responsabili dei servizi  che  
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con  
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Raffaella Penna  
e che lo stesso, nella sottoposizione del presente atto, dichiara contestualmente, ai sensi degli artt. 6 bis della 
Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure  
potenziale, con la procedura di gara in questione e con i concorrenti per la presente procedura, come da atti 
di settore;

RICHIAMATO INOLTRE CHE:

- nel caso di specie non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.  
in quanto l’avviata procedura rientra nella fattispecie di cui al comma 10 del medesimo articolo;

- si può procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., anche nelle 
more di cui al citato art. 3 c. 2 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, sotto condizione risolutiva subordinata 
all'effettivo rilascio della documentazione richiesta per le verifiche di rito in capo all’aggiudicatario;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e le relative linee guida;
- il Decreto n. 49/2018;
- la L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);
- il Bilancio dell'Ente;
- i vigenti Regolamenti per la Disciplina dei Contratti e di Contabilità;

RILEVATO CHE l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze e non sussistono situazioni 
di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

Ciò premesso:

D E T E R M I N A

viste  le  premesse,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  si  
intendono qui integralmente richiamate,

1. DI APPROVARE i verbali delle operazioni di gara elencate in premessa;

2. DI AGGIUDICARE in via definitiva il servizio denominato:
ACCORDO  QUADRO  PER  NOLEGGI  DI  STRUTTURE  MODULARI  TEMPORANEE  A  USO 
DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 CUP I49J21006370001,
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all’operatore economico ditta  ALGECO SPA con sede di MARCIGNAGO (Pv), 27020, Via E. Mattei – 
frazione divisa n. 2, che ha presentato la migliore offerta tecnico-economica, con un ribasso dello 2,55% sui 
prezzi posti a base di gara, per un importo complessivo di contratto pari ad Euro 212.000,00, compresi gli  
oneri della sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge;

3.  DI  IMPEGNARE,  regolarizzando  l’impegno  di  spesa,  la  somma  occorrente  per  lo  svolgimento  del 
servizio di cui trattasi, come dal seguente centro di imputazione della spesa:

CAPITOLO 2021 IMP

 Cap. 
103040230
143

 “ALTRI  ORDINI  DI  ISTRUZ.  NON 
UNIVERSITARIA  (ISTRUZ. 
SECONDARIA  1  GR)  –  SERVIZI  – 
EDILIZIA  PUBBLICA  –  MANUTENZ. 
ORDINARIE E RIPAR;

Euro 258.640,00 1916/2021

Centro di costo:              0121
CGU/Siope:  1.03. 02.09.008
Fattore produttivo  2120107008

4. DI AUTORIZZARE, ad intervenuta efficacia del presente atto, nelle more di cui all'art. 3 c.2 della Legge 
11 settembre 2020 n. 120, la stipula del contratto, non ricorrendo l'applicazione del termine dilatorio, di cui 
al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. per la fattispecie di cui al comma 10 del medesimo articolo,  
e l’avvio delle prestazioni in via d’urgenza ai sensi dell'art. 8 della L. 120 del 11/09/2020 c. 1 lett. a);

5. DI PROCEDERE, attraverso il R.U.P. arch. Raffaella Penna, agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 
33/2013 e di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

6. DI DARE ATTO CHE:

- la  presente determinazione è esecutiva dal  momento dell’apposizione del  visto di  regolarità  contabile, 
attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario;

-  non trovarsi,  con riferimento all’assetto  di  interessi  determinato con il  presente  atto,  in  condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di  
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a  
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

- è stato verificato il rispetto del programma dei pagamenti delineato negli elaborati progettuali, compatibile  
pertanto con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica.

     
PER         IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

             (Dott. Arch. Simona Maria ANGLESIO)
       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

                                             e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto-

grafa

6/6   
 Num. Int.  795-2021


