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Det n.° 55/08 del  30 maggio 2008 
 
 

OGGETTO: Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di un 
servizio di segretariato e intervento sociale da svolgersi presso i Comuni 
convenzionati di Colazza, Comignago, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio 
Castello, Paruzzaro, Pisano 

 
 

Il Direttore 
 

Viste: 
- la Direttiva n° 16 del 11/04/2008 del Presidente dell’I.S.P.A. con la quale si dispone il 
ricorso all’affidamento del servizio di segretariato sociale per i Comuni convenzionati di 
Colazza, Comignago, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, 
Pisano, a cooperativa sociale di tipo a), al fine di garantire il regolare funzionamento 
delle attività e dei servizi in carico all’I.S.P.A., stante che l’Assistente sociale Sarcinelli 
Marco, dipendente dal Comune di Nebbiuno è stato collocato in aspettativa, su sua 
richiesta, a far tempo dal 1^ aprile 2008; 
- la propria Determinazione n. 45 del 06/05/2008 con la quale si avviavano le 
procedure inerenti l’indagine di mercato per la fornitura in economia, mediante cottimo 
fiduciario, di un servizio di segretariato e intervento sociale presso i Comuni 
convenzionati di Colazza, Comignago, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, 
Paruzzaro, Pisano, da svolgersi secondo quanto indicato nello schema di lettera 
d’invito approvato con il medesimo atto, e in cui si prevedeva l’affidamento a favore del 
concorrente che avrebbe presentato l'offerta secondo il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi del disposto di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Atteso che: 
- sono state invitate a presentare le loro migliori offerte le seguenti cooperative sociali: 

- PRISMA Società Cooperativa sociale a r.l., Via Cornice n. 56, 28021 – 
Borgomanero (NO); 

- Cooperativa sociale NUOVA ASSISTENZA, Via Baveno, 4, 28100 – Novara 
(NO); 

- Cooperativa AZZURRA, Via IV Novembre, 145, 28887 – Omegna (VCO); 

- Cooperativa sociale LA COCCINELLA, Viale S. Giuseppe, 62, 28921 – 
Verbania (VCO). 

- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA 
SOCIALE, con sede in Via dei Frassini, 16, 28021 – Borgomanero (NO); 

- Cooperativa sociale di solidarietà PROMOZIONE LAVORO, Via Cimitero 15, 
37047 – San Bonifacio (VR); 

- alla data del 19/05/2008 alle ore 12.00, termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, così come da Lettera invito, sono pervenute n. 2 offerte delle seguenti 
Cooperative: 
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- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA 

SOCIALE, con sede in Via dei Frassini, 16, 28021 – Borgomanero (NO); 

- Cooperativa sociale di solidarietà PROMOZIONE LAVORO, Via Cimitero 15, 
37047 – San Bonifacio (VR); 

 
Dato atto che nell’Allegato A) alla Lettera invito di cui sopra si stabilivano le modalità di 
svolgimento dell’acquisizione e, in particolare, che: 

- l’acquisizione del servizio in economia sarà aggiudicata a favore dell’offerta che 
presenterà il maggiore ribasso a partire da un importo a base di gara pari a € 
41.403,60, IVA esclusa, fatta salva l’individuazione di offerte anormalmente 
basse secondo il criterio dell’esclusione automatica individuato dall’articolo 86, 
comma 1, D. lgs. 163/2006 

- per l’espletamento del servizio, è indicativamente previsto un totale annuo di 
ore quantificato nel numero di 1908. 

 
 
Viste le offerte: 
 
- della SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA 

SOCIALE, con sede in Via dei Frassini, 16, 28021 – Borgomanero (NO) pari a 
un importo orario di Euro 21,60, oltre I.V.A., per un importo complessivo di 
Euro 41.212,00 oneri fiscali esclusi, remunerativo e onnicomprensivo per il 
regolare svolgimento del servizio richiesto; 

- della Cooperativa sociale di solidarietà PROMOZIONE LAVORO, Via Cimitero 
15, 37047 – San Bonifacio (VR), pari a un importo orario di Euro 22,00, oltre 
I.V.A. , remunerativo e onnicomprensivo per il regolare svolgimento del servizio 
richiesto; 

 

Atteso che: 

- l’offerta che presenta il maggiore ribasso a partire da un importo a base di gara 
pari a € 41.403,60, IVA esclusa, è quella della SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE, con sede in Via dei 
Frassini, 16, 28021 – Borgomanero (NO); 

- ai sensi dell’art. 124 del D. lgs. 163/2006, comma 8, si applica l’art. 86, comma 
3, nei casi di appalti e forniture sotto soglia in cui il numero delle offerte 
ammesse sia inferiore a 5; 

- l’offerta della SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – 
IMPRESA SOCIALE non appare “offerta anormalmente bassa” in quanto 
presenta un ribasso dello 0,5% rispetto alla base d’asta; 

- a seguito delle verifiche effettuate dagli Uffici, è stato accertato il possesso in 
capo all’impresa SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – 
IMPRESA SOCIALE dei requisiti richiesti dalle vigenti normative per la stipula 
dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni; 

 
     Visto il D. Lgs 163/06; 
 

                                Visto l’ art. 18 del Regolamento dell’ISPA che annovera fra gli atti di competenza 
propria del Dirigente l'espletamento e l’aggiudicazione delle procedure di gara, nonché 
la stipula dei relativi contratti; 
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DETERMINA 
 
• di aggiudicare la fornitura in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio di 

segretariato e intervento sociale presso i Comuni convenzionati di Colazza, 
Comignago, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, alla 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE –  
con sede legale in via dei Frassini 16 – 28021 Borgomanero (NO), per un importo 
totale di Euro 41.212,00 oneri fiscali esclusi, remunerativo e onnicomprensivo per il 
regolare svolgimento del servizio richiesto; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del 3^ settore 
comunale, in considerazione dell’estinzione dell’I.S.P.A. a far tempo dal 
31/05/2008, deliberata con atto C.C. n. 25 del 14/03/2008, che provvederà 
all’assunzione dell’impegno per il periodo 1^ giugno – 31 dicembre 2008, e per il 
successivo periodo di durata dell’appalto, all’atto della ricostituzione del 3^ settore 
comunale; 

• di dare atto che la spesa riferita al periodo 1^ giugno – 31 dicembre 2008, 
attualmente stanziata sul Bilancio previsionale dell’I.S.P.A. 2008 al Centro di costo 
850, voce di costo 3141, trova copertura nel Bilancio di previsione 2008 del 
Comune di Arona all’intervento 1.10.04.03, capitolo 1470/50. 
 

  
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

              Il Direttore 
     Mary Rimola 
 
 

 
 
Det.55/08 
Il responsabile del Procedimento: Mary Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: Mary Rimola 
Elaborazione dati: M. Antonietta Negra 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 31 gennaio 
2008  per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona 31 gennaio 2008                   UFFICIO SEGRETERIA ISPA 
       Maria Antonietta Negra 
 
 


