
 

  
  

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI 
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE 

  
  
Determinazione N° 857 del 28-10-2016 
  

  
  
OGGETTO: SUA.LECCO. COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA. PROCEDURA 
APERTA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON PIÙ 
OPERATORI ECONOMICI, SUL QUALE BASARE L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI 
SPECIFICI PER IL SERVIZIO DI "ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI 
PRESENTI ED EVENTUALI FUTURI RICHIEDENTI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI". PERIODO 
01.10.2016-31.12.2016. Determinazione dirigenziale n.830 del 19.10.2016. 
Integrazione.  
  
Numero registro D.O.: 378   
  
Responsabile procedimento: dott.ssa Barbara Funghini  
  
Responsabile istruttoria: dott.ssa Maria Benedetti 
  
CIG:  6756876E74 

   
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA III   

  
Dato atto che, non essendo stato approvato entro i termini il bilancio di previsione, è 
necessario rispettare quanto previsto dall’art. 163 – comma 2 del d.lgs. n. 267/2016 
(gestione provvisoria); 

Visto il Decreto deliberativo del Presidente d’intesa con il Direttore Generale n. 78 del 
15.09.2016, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: “PEG/Piano della 
Performance provvisorio esercizio 2016 – Esame ed approvazione”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 3.02.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2016. Gestione delle spese correnti e 
di investimento. Linee di indirizzo – esame ed approvazione” con la quale si è 
provveduto ad approvare precise direttive in merito alla gestione delle spese correnti e 
in conto capitale; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale in data 04.02.2015 n. 4, con la 
quale è stata istituita presso la Provincia di Lecco,  in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 13 della L. n. 136/2010, la Stazione Unica Appaltante, denominata “SUA 



Lecco”, con natura di centrale di committenza al servizio dei Comuni non capoluogo e 
degli altri Enti locali che volessero aderire, per appalti di lavori, servizi e forniture, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 33 del D. Lgs. N. 163/2006 (ora art. 37 del D.Lgs 
50/2016); 

Visti i Decreti Deliberativi del Presidente d’intesa con il Direttore Generale della 
Provincia di Lecco: 

-     n. 17 in data 27.02.2015, con il quale sono stati determinati i costi fissi e variabili da 
porre a carico degli enti aderenti alla SUA Lecco; 

-     n. 34 in data 27.03.2015, con il quale sono stati determinati i costi fissi per la 
partecipazione alla SUA Lecco a carico degli Enti diversi dai Comuni; 

  
Vista la convenzione sottoscritta tra la Provincia di Lecco e la Comunità Montana 
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera in data 11.04.2016, relativa al 
conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto dell’art.13 della Legge 13.08.2010, n. 136, art. 33 del 
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07.04.2014, 
n. 56; 
  
Atteso che con determinazione n. 830 del 19-10-2016 si è disposta la conclusione della 
procedura aperta in oggetto con approvazione della graduatoria e l’aggiudicazione; 

  
Rilevato che per quanto attiene il lotto I si disponeva che l’assegnazione dei 22 posti 
offerti dall’ATI COOPERATIVA SOCIALE IPPOCRATE A.R.L. mandataria e AZIONE 
SOCIALE – SOC. COOPERATIVA SOCIALE SRL ONLUS, mandante siti in Comune di 
Oggiono,  rimaneva sospesa in attesa della comunicazione del Comune di Oggiono  
relativa al riscontro circa il possesso del certificato di agibilità; 
  
Dato atto che in data 27.10.2016 con comunicazione prot. n.15945, assunta al prot. n. 
50698  di questo Ente  in data 28.10.2016,che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale e ai cui contenuti si rinvia uniformandosi, ha  
indicato le ragioni per cui gli immobili indicati dall’ATI in sede di offerta ‘non possano 
essere adibiti agli scopi indicati dalla predetta ATI all’atto della partecipazione 
alla ara d’appalto’;      
   
Ritenuto, pertanto, di sciogliere la riserva contenuta nel provvedimento n. 830 del 19-
10-2016,  e dar atto , in conseguenza di ciò, che dalla graduatoria del lotto I viene 
stralciata l’ATI COOPERATIVA SOCIALE IPPOCRATE A.R.L. mandataria AZIONE 
SOCIALE – SOC. COOPERATIVA SOCIALE SRL ONLUS –mandante poiché i posti 
offerti non dispongono dei requisiti essenziali richiesti dal bando, dal disciplinare di 
gara e dal capitolato;  

  
Ritenuto di non sottoporre il presente provvedimento al visto contabile in quanto lo 
stesso non comporta alcun onere di spesa diretto né indiretto per l’Amministrazione; 
  
Richiamato il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
  
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
  
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni”; 
  
Visto lo Statuto della Provincia di Lecco, approvato con deliberazione dell’Assemblea 
dei Sindaci n. 1 del 4.3.2015; 
  



Visti gli artt.107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco 
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza; 
  
Richiamato il Decreto del Presidente n. 3 del 08.02.2016 con il quale è stato affidato 
l’incarico di funzione dirigenziale alla  scrivente con responsabilità della Direzione 
Organizzativa III fino alla scadenza del mandato del Presidente; 
   

DETERMINA 
  

1. Di dare atto,per quanto meglio illustrato nella premessa che precede, sulla scorta 
della comunicazione del Comune di Oggiono prot. n. 15945  in data 27.10.2016  - 
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - che dalla 

graduatoria del lotto I - di cui alla determinazione n. 830 in data 19.10.2016 - 
viene  stralciata l’ATI COOPERATIVA SOCIALE IPPOCRATE A.R.L. mandataria 
AZIONE SOCIALE – SOC. COOPERATIVA SOCIALE SRL ONLUS – mandante 
poiché i 22 posti offerti ‘non possono essere adibiti agli scopi indicati dalla 

predetta ATI all’atto della partecipazione alla ara d’appalto’.    
 

2. Di comunicare il presente provvedimento alle cooperative costituenti l’associazione 
temporanea, COOPERATIVA SOCIALE IPPOCRATE A.R.L. mandataria e AZIONE 
SOCIALE – SOC. COOPERATIVA SOCIALE SRL ONLUS. 

 
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento 

della Comunità Montana  per i provvedimenti di conseguenza. 
 

4. Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che 
attesta la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente. 

 
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e, in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, mentre le 
pubblicazioni ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. saranno effettuate a cura 
dell’Ente per conto del quale è stata esperita la procedura di gara. 

 
6. Di certificare che il presente provvedimento rispetta le direttive e gli indirizzi 

approvati con deliberazione consiliare n. 4/2016, esecutiva ai sensi di legge. 
 

  
   

   
                          LA DIRIGENTE 

 dott.ssa Barbara Funghini 
  

 
  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
n.82/2005. 


