
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

7 16-01-2018

 

Servizio: ANZIANI

Responsabile del Servizio: OCCHETTI MARIA LUISA

 

OGGETTO:

SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA –
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO A CILTE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, QUALE MANDANTE DEL
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE CON TELESAN
SRL - PERIODO 01/03/2018 AL 31/12/2022- CODICE C.I.G.:
ZC4206A8EC

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

 

Premesso che:
a)  con determinazione n. 158 del 22/09/17, è stato approvato l’avviso di informazione per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura prevista all’art. 36 c.2
lett. b) del D.Lgs. 50/16 per l’affidamento del servizio di Telesoccorso e Teleassistenza per
il quinquennio dal 01/01/2018 al 31/12/2022, rivolto a persone fragili, quali anziani
ultrasettantenni, persone sole con invalidità di almeno il 74% o conviventi con anziani o
disabili, residenti nei sei Comuni del territorio di competenza del CIdiS;

 
b)  con determinazione n. 180 del 20/10/17, il Consorzio ha ammesso le seguenti ditte:
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO PEC

CILTE SCS – Centro di
iniziativa Locale per la
Terza Età - ONLUS

VIA SAN MARINO, 10

10134 TORINO

amministrazione.cilte

.telecompec.it

COOPERATIVA
ANIMAZIONE VALDOCCO

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

cav.lavaldocco.it



PIPRÒ ONLUS –
COOPERTIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE
ONLUS

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

pipro.lavaldocco.it

CROCE ROSSA ITALIANA
– COMITATO DI
PIOSSASCO

VIA D. ALIGHIERI, 16

10045 PIOSSASCO

cl.piossasco.it

 
c)   con determinazione n. 219 del 15/11/17 è stato stabilito:

1.  di indire  la gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza bando ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di Telesoccorso e
Teleassistenza;
2.  di aggiudicare la stessa a favore dell’impresa che ha formulato la migliore offerta, da
determinarsi con il criterio del prezzo basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo
decreto mediante ribasso sull’importo posto a base di gara pari ad € 9,00;
3.  di approvare il Foglio Patti e Condizioni, Schema di Lettera d’invito e ed i suoi allegati:
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  e Modulo d’offerta;

4.  di dare atto che l’importo stimato per l’affidamento dell'attività sopra richiamata
ammonta complessivamente ad € 17.820,00, oneri compresi, così suddivisi:
·     € 16.200,00  per il quinquennio dal 01/01/2018 al 31/12/2022;
·     € 1.620,00  per un eventuale periodo di proroga, pari al massimo a n. 6 mesi dal
01/01/2023 al 30/06/2023, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente;

5.  non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non ne
sono state rilevate;
6.  ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti di gara saranno
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente  nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti;
7.  di invitare alla procedura di gara le seguenti ditte ammesse con determinazione n.
180 del 20/10/17:
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZO PEC

CILTE SCS – Centro di
iniziativa Locale per la
Terza Età - ONLUS

VIA SAN MARINO, 10

10134 TORINO

amministrazione.cilte

.telecompec.it

COOPERTAIVA
ANIMAZIONE
VALDOCCO

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

cav.lavaldocco.it

PIPRÒ ONLUS –
COOPERTIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE
ONLUS

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

pipro.lavaldocco.it

CROCE ROSSA
ITALIANA – COMITATO
DI PIOSSASCO

VIA D. ALIGHIERI, 16

10045 PIOSSASCO

cl.piossasco.it

 
Rilevato che entro il 01/12/2017, termine stabilito nelle lettere d'invito  trasmesse rispettivamente
con note prot. n. 9951, 9953,  9952 e 9950 del 16/11/17,  sono pervenute le seguenti offerte:

 



DENOMINAZIONE INDIRIZZO PEC PROTOCOLLO
in arrivo plichi

CILTE SCS – Centro di
iniziativa Locale per la
Terza Età - ONLUS

VIA SAN MARINO, 10

10134 TORINO

amministrazione.cilte

.telecompec.it

n. 10.315 del
30/11/17 ore 9.19

PIPRÒ ONLUS –
COOPERTIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE
ONLUS

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

pipro.lavaldocco.it n. 10.370 del
01/12/17 ore
11.07

CROCE ROSSA ITALIANA
– COMITATO DI
PIOSSASCO

VIA D. ALIGHIERI, 16

10045 PIOSSASCO

cl.piossasco.it n. 10.224 del
27/11/17 ore 9.47

 

Preso atto che il giorno 20/12/17 sono state esaminate le tre offerte pervenute ed è stato
redatto il verbale di valutazione, che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, dal quale risulta che:

-       CILTE SCS ha presentato la dichiarazione di impegno a costituire il
raggruppamento temporaneo d’imprese con TELESAN SRL con sede in SAN
GIUSTINO VALDARNO (AR) VIA A. MORAVIA, 19 CAP 52024  Partita IVA
055977251, rappresentata dal legale rappresentante Sig. STEFANOMORANDI, come
aveva già dichiarato in sede di manifestazione di interesse;
-       gli operatori economici partecipanti hanno presentato le autocertificazioni inerenti il
possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
debitamente sottoscritti;
-       l’offerta presentata da CILTE SCS viene considerata dal Consorzio anormalmente
bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta;

 
 
Ritenuto pertanto di:

-       approvare il verbale di gara sopra richiamato;

-       richiedere spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell’offerta a CILTE SCS, ai
sensi dell’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 

Dato atto che con nota prot. n. 11.198 del 22/12/17 il Consorzio ha richiesto a CILTE SCS
spiegazioni sul prezzo proposto nell’offerta, da inviare entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della stessa, che indichino le soluzioni tecniche prescelte e le condizioni
eccezionalmente favorevoli per prestare il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza;

 

Preso atto che, con nota registrata al protocollo in arrivo al n. 1 del 02/01/18, CILTE SCS ha
inviato le proprie considerazioni riguardo alla ripartizione della tariffa offerta per il servizio di
Telesoccorso e Teleassistenza;

 

Verificato che le considerazioni addotte da CILTE SCS sono ritenute congrue dal
Responsabile Unico del Procedimento;



 

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza al Raggruppamento
temporaneo di imprese costituito da CILTE SCS e da TELESAN SRL, di cui CILTE SCS è la
mandataria e TELESAN SRL è il mandante, per il periodo 01/03/18 -31/12/22;

 

Richiamato il disposto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove obbligatori,
ex art. 11 L. 3/2003 – il Codice Unificato di Progetto (CUP), in ogni strumento di pagamento
da esse utilizzato per la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i
quali intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e concessioni di lavori, servizi e
forniture;
 
Visto il codice acquisito dall’ufficio: CIG ZC4206A8EC;

Preso atto che l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2018-2020 
con deliberazione n. 12 del 18/12/17  e  il Progetto di Bilancio  per l'esercizio finanziario 2018-2020
con deliberazione n.  13 del 18/12/2018;

 
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

 
Reso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

 
 

DETERMINA
 

1.   di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria così come evidenziate in premessa;

 

2.   di affidare per il periodo 01/03/2018 – 31/12/22, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016, il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza al Raggruppamento temporaneo di
imprese costituito da CILTE SCS e da TELESAN SRL, di cui CILTE SCS è la mandataria e
TELESAN SRL è il mandante;

 

3.   di approvare il verbale di valutazione redatto in data 20/12/17, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;

 

4.   di dare atto che dare atto che l’importo stimato per l’affidamento dell'attività sopra
richiamata  ammonta ad 11.745,00 (trentaseimila/00) oltre IVA di legge al 5% per il
periodo 01/03/2018 – 31/12/22;
 
4.   di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento sul capitolo  n. sul capitolo
n. 40308.0 “Servizio di telesoccorso” del Bilancio di previsione 2018-2020,  avente la
codifica

 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato
Piano

finanziario
Piano

finanziario



Livello 4 Livello 5
12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

03
Interventi per
gli anziani

1
Spese
correnti

103

Acquisto di beni e
servizi

1.3.2.99
Altri servizi

999
Altri servizi
diversi n.a.c.

 
nel seguente modo:

 

CAPITOLO ANNO IMPORTO senza IVA

 

IMPORTO con  IVA al 5%

 

40308.0 2018  2.025,00 €  2.126,25 €

40308.0 2019  2.430,00 €  2.551,50 €

40308.0 2020  2.430,00 €  2.551,50 €

 

5.   di dare atto che la spesa per gli anni 2021 e 2022, ammontante complessivamente ad €
5.103,00, sarà impegnata con un successiva determinazione dirigenziale;

 

6.   di dare atto che, in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010, la presente
procedura è stata registrata con CIG n.  ZC4206A8EC;

 

La presente determinazione acquista efficacia all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio
Finanziario.

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 16-01-2018
 

Il Direttore
Dott.ssa Cristina PUKLY

 
 
 

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


