
Settore: Gestione del Territorio

Servizio/Ufficio:   Servizio Urbanistica 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), 
DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI 
RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "RICONET - 
RIGENERAZIONE TERRITORIALE E COOPERAZIONE PER LA GOVERNANCE 
TRANSFRONTALIERA" AMMESSO A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO 
DELL'ASSE 5 DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V - A 
ITALIA - SVIZZERA 2014-2020 - CUP: I45J19000380006 - CIG: 8512805CE8 - 
AGGIUDICAZIONE A FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & 
KNOWLEDGE FOR SOCIETY

DETERMINA n. 899 DEL  18/03/2021

Il Dirigente
PREMESSO che:

• con Determinazione di impegno n. 2378 del 03/08/2020 si è impegnata la somma complessiva di 
€107.600,00 per la realizzazione del progetto “RiCoNET: Rigenerazione territoriale e Cooperazione  per la 
governance transfrontaliera – ID 1503582” ideato dal partenariato transfrontaliero di cui il Comune di 
Biella è membro, nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg V–A Italia Svizzera, Asse 5 –  
“Rafforzamento della governance transfrontaliera”;

• il progetto è suddiviso in 5 Work Packages, come segue: 

WP0 – Preparazione del progetto;

WP1 – Coordinamento e gestione;

WP2 – Comunicazione;

WP3 – Rafforzamento della governance transfrontaliera: approcci e metodologie;

WP4 – Rafforzamento della governance transfrontaliera: riqualificazione e rigenerazione del territorio 
transfrontaliero;

WP5 – Formazione degli operatori e trasferimento delle competenze e dei processi.

• il Comune di Biella, Ufficio Europa, è responsabile, tra le altre, dell’attuazione delle seguenti attività 
incluse nel WP4, che si articola su tre livelli di lavoro, strettamente interrelati  l’un l’altro, di seguito 
esemplificati:

1/7   
 Num. Int.  122-2021



- WP4.1 -  un  livello  di  tipo  analitico-comparativo  che  osservi  e  definisca  modelli  e  mappe 
interpretative dei territori transfrontalieri indagati attraverso varie prospettive (normativo-regolativa,  
amministrativo-procedurale, geografica, insediativa, economico-sociale);

- WP4.2 - un livello d’indagine esplorativo-progettuale che, a partire dalla selezione di alcune aree-
pilota,  individui  azioni-tipo  e  progetti-pilota  sullo  spazio  della  dismissione  nei  territori  
transfrontalieri;

- WP4.3 - un livello di sintesi che restituisca e condivida i risultati raggiunti attraverso gli approcci  
metodologici adottati e le esplorazioni interpretative e progettuali condotte;

• per l’acquisizione del servizio di in oggetto gli oneri complessivi presunti sono pari a € 57.377,00 oltre IVA 
di legge;

• per tale servizio, con Determinazione di impegno n. 3601 del 30/11/2020, è stata subimpegnata la      somma 
di € 70.000,00 (subimpegno 196/2020);

RICHIAMATA la Determinazione n.  3601 del 30/11/2020 con la quale è stata avviata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, la procedura di appalto previo avviso pubblico, 
per l’affidamento dei servizi specialistici relativi all’attuazione del progetto denominato “RiCoNET 
-  Rigenerazione  territoriale  e  cooperazione  per  la  governance  transfrontaliera”, utilizzando  la  
piattaforma Sintel, da aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi  
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base  
ai  criteri  ed ai  rispettivi  punteggi  massimi assegnati  ai  concorrenti  dalla Commissione,  con le  
modalità indicate nella Lettera di Invito predisposta dall’Ente committente.

CONSIDERATO che con la  medesima determina sono stati  approvati  l’Avviso pubblico,  il  modulo di 
Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, il  Capitolato descrittivo e prestazionale ed i  
criteri di valutazione dell’offerta tecnica;

DATO ATTO che:

• in  data  1/12/2020  sul  sito  internet  del  Comune  di  Biella  http://www.comune.biella.it/web/atti-
pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi è  stato  pubblicato  l’avviso  esplorativo  finalizzato  ad 
acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati all’affidamento dei 
servizi specialistici relativi all’attuazione del progetto denominato “RiCoNET - Rigenerazione territoriale  
e cooperazione per la governance transfrontaliera”;

• entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse (h.12.00  del  giorno 
14/12/2020)  sono pervenute  n.  4 (quattro)  manifestazioni  di  interesse,  ritenute  tutte  ammissibili  alla 
successiva fase della procedura, da parte dei seguenti operatori economici: 

▪ Università degli Studi di Milano - Bicocca
▪ Dipartimento di Studi Urbani del Politecnico di Milano
▪ Fondazione Links - Leading Innovation & Knowledge for Society
▪ ISCOM Group srl

PRECISATO che la suddetta Determina n.  3601 del 30/11/2020 rinviava a successivo provvedimento gli 
adempimenti  previsti  per  l’acquisizione  del  servizio  tramite  la  piattaforma  SINTEL,  invitando  tutti  gli 
operatori  economici  che  avrebbero  manifestato  interesse  in  risposta  al  suddetto  Avviso  pubblico  e  che 
avrebbero correttamente presentato la documentazione richiesta entro il termine stabilito;
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VISTA la propria Determinazione n. 3946 del 21/12/2020 con la quale si  è provveduto ad approvare la 
Lettera d’invito con i relativi allegati, con scadenza in data 25.1.2021, per  la procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’acquisizione del sopra citato servizio 
tramite SINTEL;

DATO ATTO che tramite piattaforma Sintel, in data 22/12/2020 si è provveduto alla predisposizione della 
gara, ID 132922185, trasmessa agli operatori economici sopra citati, per un importo a base d’asta pari a euro  
57.377,00 al netto dell’IVA di legge, in lotto unico in quanto non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in 
termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare.

EVIDENZIATO che la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato  
del 25 gennaio 2021 alle ore 12.00, di tre offerte da parte dei sottoelencati operatori economici:

Numero Denominazione Data presentazione 

dell’offerta

1 Dipartimento di Studi Urbani del Politecnico di Milano 21/1/2021

2 Fondazione Links - Leading Innovation & Knowledge for Society 21/1/2021

3 Università degli Studi di Milano - Bicocca 22/1/2021

RILEVATO che nella seduta pubblica del 28/1/2021 alle ore 10,00, effettuata per mezzo della piattaforma 
Sintel, il RUP, arch. Alberto Cecca, ha provveduto all’apertura dei plichi virtuali pervenuti, contenenti la  
documentazione  amministrativa  richiesta,  che  è  risultata  conforme  per  tutti  gli  operatori  economici 
concorrenti, fatta salva quella presentata dal Dipartimento di Studi Urbani del Politecnico di Milano, al quale  
è stata inviata richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trasmessa sia  
via pec in data 28/1/2021 con prot. comunale n. 4744 sia tramite la piattaforma Sintel in data 29/1/2021;

DATO ATTO che:
1. le  suddette  carenze  nella  documentazione  amministrativa  presentata  dal  Dipartimento  di  Studi  

Urbani del Politecnico di Milano sono state colmate mediante la trasmissione della documentazione 
integrativa  tramite  la  medesima  piattaforma  Sintel  in  data  2/2/2021  con  ID  134707057  con 
conseguente ammissione alla successiva fase di gara unitamente agli altri due operatori economici 
già ammessi.

2. con determina  246 del  28/1/2021  è stata nominata la Commissione di gara per l’affidamento dei 
servizi  specialistici  relativi  all’attuazione  del  progetto  denominato  “RiCoNET  -  Rigenerazione 
territoriale e cooperazione per la governance transfrontaliera”ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016;

3. in seduta riservata nelle giornate del 15/2/2020 alle ore 10,00 e del 18/2/2021 alle ore 14,30 la  
Commissione sopra menzionata ha proceduto, mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel, all’esame 
della documentazione tecnica presentata dalle tre società concorrenti, per l’attribuzione del relativo 
punteggio nel rispetto dei criteri di valutazione contenuti nella lettera di invito;

4. alle  ore  14,30  del  23/2/2020  il  Presidente  di  seggio  di  gara  ha  proceduto,  in  seduta  pubblica, 
all’apertura  delle  buste  elettroniche  contenenti  l’offerta  economica  relativa  all’affidamento  dei  
servizi  specialistici  relativi  all’attuazione  del  progetto  denominato  “RiCoNET  -  Rigenerazione 
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territoriale e cooperazione per la governance transfrontaliera” e la Commissione prende atto delle 
offerte presentate e dei punteggi attribuiti a sistema Sintel come segue:

Operatore economico
Punteggio

Offerta 
tecnica

Offerta 
economica

Punteggio
Offerta 

economica

Totale 
punteggio

Fondazione Links -Leading Innovation & 
Knowledge for Society

72,00 € 52.000,00 15 87/100

Dipartimento di Studi Urbani del 
Politecnico di Milano

68,50 € 56.000,00 13,93 82,43/100

Università degli Studi di Milano – Bicocca 56,83 € 57.000,00 13,68 70,51/100

VISTO quanto sopra,  la sessione di  gara si  conclude con la costatazione che la migliore offerta è stata 
presentata dalla Fondazione Links-Leading Innovation & Knowledge for Society,  con sede in Torino, via 
Pier Carlo Boggio 61, codice fiscale 97810470019, partita IVA 11904960017, con un punteggio totale pari a  
87/100,  con  l’offerta  economica  pari  a  Euro  52.000,00  al  netto  delle  tasse;  il  Presidente  procede  alla 
trasmissione al RUP di tutti gli incartamenti per i successivi adempimenti;

PRESO ATTO:
 che  il  RUP,  atteso  che  le  offerte  dei  primi  due  operatori  economici  classificati  sono  risultate  

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, in data  24/2/2021 con ID 
135423925 ha provveduto, tramite la piattaforma Sintel, a richiedere all’operatore economico  che ha 
presentato la migliore offerta di fornire spiegazioni sulla congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta,  
in  quanto  sia  l’offerta  economica  che  l’offerta  tecnica  presentate  dal  summenzionato  operatore 
economico superano i 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

 che il medesimo operatore economico ha inviato tramite pec pervenuta al prot. comunale n.12306, in  
data 9/3/2021 le giustificazioni atte a dimostrare la regolarità dell’offerta;

 che  tali  giustificazioni  sono  state  ritenute  sufficienti  a  dimostrare  la  non  anomalia  dell’offerta 
presentata e pertanto la sua congruità in quanto improntate da criteri di ragionevolezza ed esenti da 
vizi di illogicità e contraddittorietà e pertanto, visto anche quanto disposto dall’art,97 comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016, accoglibili dal RUP;

CONSIDERATO che l’aggiudicatario dovrà garantire il servizio come previsto dal Capitolato descrittivo e 
prestazionale, dalla Lettera di Invito;

PRESO ATTO che la documentazione relativa alle verifiche di rito (regolarità fiscale e casellario giudiziale) 
è stata acquisita attraverso il sistema dell’AVCpass gestito da ANAC e conservata agli atti di ufficio.

RISCONTRATA la  regolarità  fiscale  dell’operatore  economico  come  da  visura  effettuata  tramite  la  
piattaforma VerifichePA e conservata agli atti d’ufficio;

VISTO il verbale di apertura delle offerte;
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VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite;

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32 del D.lgs 50/2016 e  
firmato dal responsabile del procedimento, arch. Alberto Cecca, Dirigente del Settore Gestione del Territorio 
del Comune di Biella;

RITENUTO di  formalizzare  l’aggiudicazione  a  favore  della  Fondazione  Links-Leading  Innovation  & 
Knowledge for Society, con sede in Torino, via Pier Carlo Boggio 61, codice fiscale 97810470019, partita 
IVA 11904960017,  che  ha  presentato  un’offerta  tecnica  ed  economica  congrua  per  il  lotto  oggetto  del  
servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato descrittivo e prestazionale e dalla Lettera di Invito per  
un importo complessivo pari ad euro 52.000,00 al netto dell’IVA di legge;

DATO ATTO che:
• non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della  

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  
• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici  obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

VISTI:
• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i;
• la Legge 190/2012;
• la Delibera C.C. n. 107 del 21/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 

2021 – 2023 con i relativi  allegati  come individuati  nel dispositivo della deliberazione della 
Giunta Comunale n. 336 del 30.11.2020; 

• le linee guida ANAC 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

• il piano biennale degli acquisti beni e servizi allegato al DUP 2020/2024 approvato con delibera 
di Giunta n.306 del 10.11.2020;

• il Regolamento per la Disciplina dei Contratti.

CIO’ PREMESSO:

   DETERMINA

DI APPROVARE il  verbale  di  apertura  delle  offerte  per  l’affidamento  dei  servizi  specialistici  relativi  
all’attuazione  del  progetto  denominato  “RiCoNET  -  Rigenerazione  territoriale  e  cooperazione  per  la 
governance transfrontaliera”;

DI  AFFIDARE  i  servizi  specialistici  relativi  all’attuazione  del  progetto  denominato  “RiCoNET  - 
Rigenerazione territoriale e cooperazione per la governance transfrontaliera” alla Fondazione Links-Leading 
Innovation  &  Knowledge  for  Society,  con  sede  in  Torino,  via  Pier  Carlo  Boggio  61,  codice  fiscale 
97810470019, partita IVA 11904960017, avendo presentato la migliore offerta tecnica ed economica per il 
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lotto oggetto del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato descrittivo e prestazionale e dalla 
Lettera di Invito;

DI  DARE  ATTO  che  l’aggiudicazione  definitiva,  verrà  formalizzata  attraverso  la  procedura 
telematica all’interno del portale Sintel di Aria Lombardia a favore della Fondazione Links-Leading 
Innovation & Knowledge for Society, con sede in Torino, via Pier Carlo Boggio 61, codice fiscale 
97810470019, partita IVA 11904960017, per un importo totale pari ad euro  € 52.000,00 al netto 
dell’IVA di legge;

DI IMPUTARE la somma relativa all’aggiudicazione alla Fondazione Links-Leading Innovation 
&  Knowledge  for  Society,  con  sede  in  Torino,  via  Pier  Carlo  Boggio  61,  codice  fiscale 
97810470019, partita IVA 11904960017, costituita da Euro    52.000,00 quale importo contrattuale 
e da Euro 11.440,00 quale IVA 22% per complessivi Euro 63.440,00 al Capitolo 103080129210 
Impegno 1852/2020 Subimpegno  196/2020, esigibile negli anni 2021 e 2022, e contestualmente 
ridurre il subimpegno della somma di Euro 6.560,00 che dovrà essere riconfluita sull’impegno di 
riferimento;

DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

DI DARE ATTO che la superiore somma, trova copertura finanziaria come da centro di 
imputazione della spesa:

CENTRO     DI     IMPUTAZIONE     DELLA     SPESA:      

BENEFICIARIO CAPITOLO
IMPEGNO/SUBIMPEG 

NO IMPORTO CIG

Links-Leading 
Innovation & 
Knowledge for Society

103080129210
1852/2020 -

196/2020 € 63.440,00 8512805CE8

CGU/Siope 1.03.02.16.999

Fattore produttivo A0A21300

DI DARE ATTO infine che:
1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal 

vigente regolamento comunale di contabilità;
2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le 

regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
3. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte 

le  informazioni  relative  al  presente  provvedimento  verranno  pubblicate  sul  portale  del  Comune 
Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.
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DICHIARA
• di 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;

• di  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.

                                                                                                 Il Dirigente del Settore
                                                                                                                Arch. Alberto Cecca

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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