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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITÀ ESPRESSIVA CORPOREA PER PAZIENTI DEI 
CENTRI DIURNI DI ALBA E DI BRA. DURATA 24 MESI. PERIODO 01/04/2017 – 31/03/2019.    
LOTTO 1: SMART CIG Z001C6AE4F -  PALESTRA GYMNASIUM DI ALBA                         
LOTTO 2: SMART CIG Z6F1C6AED0 -  PALESTRA UISP SPORT DI BRA 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  
P R O G R A M M A Z I O N E ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 

Premesso che si rende necessario addivenire all’affidamento del servizio per attività espressiva 
corporea per pazienti dei Centri Diurni di Alba e di Bra appartenenti al Dipartimento Salute 
Mentale; 

Preso atto che il contratto per il servizio in oggetto è scaduto il 31/03/2017; 

Vista la determina a contrarre n. 1525 del 29/12/2016 con la quale veniva indetta la gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse, emesso ai sensi degli art. 36 e art. 216 c. 9 del D.Lgs. 
50/2016 pubblicato sul sito dell’ASL, con il quale si avviava un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza fissando come termine per la presentazione della 
domanda il 20/01/2017 ore 12:00; 

Considerato che in risposta alla succitata manifestazione di interesse sono pervenute entro il 
termine stabilito le istanze della palestra Gymnasium snc registrata al prot. aziendale n. 3575 del 
20/01/2017 e Di Prima Giulio registrata al prot. aziendale n. 3576 del 20/01/2017; 

Preso atto che nella determina a contrarre veniva specificato che l’invito alla procedura negoziata 
di che trattasi veniva esteso anche alle palestre Gymnasium di Alba e UISP SPORT per Tutti 
gestita dal Comitato UISP di Bra attuali fornitori del servizio che hanno dimostrato adeguata 
competenza ed affidabilità nell’esecuzione delle prestazioni analoghe finora fornite; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento SCR per 
lo svolgimento delle relative procedure; 

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il 
servizio in oggetto; 

Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 
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Rilevato che la tipologia del servizio di cui al presente atto non è presente nel Capitolato tecnico 
del bando del Mercato Elettronico della P.A; 

Visto che in data 17/02/2017 con lettera capitolato registrata al protocollo aziendale  n. 10118 
venivano invitate a partecipare alla gara in oggetto le seguenti ditte: 

Ragione Sociale Indirizzo P.IVA 

Gymnasium SNC Piazza Cristo Re, 2 Alba (CN) 00632760047 

Associazione UISP Comitato Territoriale Via Mercantini 9, Bra (CN) 02746230040 

Di Prima Giulio Via Gorizia, Bra (CN) 03610990040 

Considerato che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte il 06/03/2017 sono 
pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

− Gymnasium SNC registrata al prot. aziendale n. 13532 del 06/03/2017 relativamente al Ltto 1 
Alba; 

− Associazione UISP Comitato Territoriale registrata al prot. aziendale n. 13592 del 06/03/2017 
relativamente al Lotto 2 Bra; 

Preso atto della regolarità amministrativa così come si evince dal verbale apertura buste del 
20/03/2017 allegato alla presente determina di cui fa parte integrante; 

Preso atto dell’esame dei progetti tecnici pervenuti così come si evince dai verbali allegati al 
presente provvedimento della Commissione di aggiudicazione nominata con determina n. 271 del 
17/03/2017; 

Preso atto della conformità delle offerte economiche così come si evince dal verbale di apertura 
delle buste economiche allegato al presente provvedimento; 

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, per un periodo di 24 mesi, a 
decorrere dal 01/04/2017 sino al 31/03/2019 alle condizioni contrattuali previste nel capitolato 
speciale di gara e alle condizioni economiche di cui alle offerte allegate delle seguenti ditte: 

− Gymnasium snc – Corso Michele Coppino, 32 – Alba (CN) – P.IVA 00632760047, per un 
importo presunto complessivo di € 8.800,00 IVA esclusa per il Lotto 1; 

− Associazione UISP Comitato Territoriale – Via Mercantini, 9 – Bra (CN) – P.IVA 02746230040, 
per un importo presunto complessivo di € 5.200,00 IVA esclusa per il Lotto 2; 

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento ammonta a complessivi € 
14.000,00 IVA esclusa; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività espressive a 
favore dei pazienti dei Centri Diurni; 

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 23/12/2016, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017, sulla base del quale è stato assegnato ai 
servizi il budget di spesa per l’anno 2017;  

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, in qualità di RUP ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90 che attesta la legittimità 
nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

D E T E R M I N A  

− di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione del servizio per 
attività espressiva corporea per i pazienti dei Centri Diurni di Alba e Bra per un periodo 
complessivo di 24 mesi a partire dal 01/04/2017 sino al 31/03/2019, per un importo 
complessivo presunto per entrambi i lotti di € 14.000,00 alle ditte sottoindicate: 
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Ditta Indirizzo Partita IVA Importo lotto 

LOTTO 1 

Gymnasium snc Corso Michele Coppino, 32 
Alba (CN) 

00632760047 €                    8.800,00 

LOTTO 2 

Associazione UISP 
Comitato Territoriale 

Via Mercantini, 9 – Bra 
(CN) 

02746230040 €                    5.200,00 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 24 mesi 
ammonta a € 17.080,00 IVA inclusa;  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2017 
ID 3077653 

DSM 3.10.1014 Altri servizi generali €            6.405,00 

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione;  

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2018 

ID 3077653 
DSM 3.10.1014 Altri servizi generali €            8.540,00 

2019 

ID 3077653 
DSM 3.10.1014 Altri servizi generali €            2.135,00 

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 la Dott.ssa Franca Rinaldi Direttore F.F. del Dipartimento Salute 
Mentale; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

Dipartimento Salute Mentale 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i., al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività espressive a favore 
dei pazienti dei Centri Diurni. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO  
 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 

SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 
CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 

 Claudio MONTI 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
Allegati:  

1) Verbale apertura documentazione amministrativa 
2) Verbale Commissione di aggiudicazione 
3) Verbale apertura offerte economiche 
4) Offerte economiche  

 

Archivio: V.4.11|2016|125| 

Cod. Delega: II.I.2/II/3  
 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


