
 

COPIA 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 

C.I. di S.  
 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 
DETERMINAZIONE 

 
DEL DIRETTORE GENERALE    N. 72 
===================================================== 
OGGETTO: Affidamento incarico professionale alla Dott.ssa Roberta 
CANDELA in qualità di esperto amministrativo in materia di appalti e 
concessioni. 
===================================================== 
L'anno duemilaotto addì diciannove del mese di maggio nei locali del 

Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano – Strada Volvera, 63, 

il Direttore generale del Consorzio Dott.ssa Cristina PUKLY, adotta la 

seguente determinazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

In originale firmato 

   IL DIRETTORE GENERALE   
        f.to  Cristina PUKLY 
 
      ___________________________ 
============================================================ 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del  T.U. 267/00. 
Orbassano, lì  

Il Responsabile dei Servizi finanziari 
  f.to Dott.ssa Sara ZAMMARANO 

_______________________________ 
============================================================ 
L'ATTO E' EFFICACE ED ESEGUIBILE 
 
Lì _____________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Dott.ssa  Cristina PUKLY 

 _______________________ 

============================================================ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio del Consorzio 
Intercomunale di Servizi di Orbassano  ____________________  e rimarrà  in 
pubblicazione 10 giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
Dott. Giuseppe GERACI 

Orbassano, lì _____________                            _____________________________ 
============================================================ 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  

 IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Cristina PUKLY 

Orbassano lì __________________              _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Affidamento incarico professionale alla Dott.ssa Roberta CANDELA in qualità 
di esperto amministrativo in materia di appalti e concessioni. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che l’Assemblea Consortile con propria deliberazione n. 7 del 15/02/08, ai 

sensi dell’art. 3 comma 55 della Legge finanziaria 2008, ha approvato il programma 2008 
per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza in riferimento 
ai diversi programmi/progetti della Relazione Previsionale e Programmatica; 

 
Rilevato che la succitata Legge finanziaria all’art. 3 comma 56, prevede che per gli 

incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esterni, siano fissati nel 
Regolamento degli uffici e dei servizi i limiti, i criteri, le modalità di affidamento ed il limite 
massimo di spesa annuale; 

 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 20 del 

19/03/08 ha approvato l’appendice al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni ai 
sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 24 Dicembre 2007, n.244 sopra richiamata; 

 
Considerato che per l’anno 2008 nella Relazione Previsionale e Programmatica è 

stata prevista la realizzazione del seguente obiettivo: 
 Programma: DISABILI ED INCLUSIONE SOCIALE 
Progetto: Interventi per disabili alternativi alla famiglia d’origine 
Servizio residenziale (3) : Comunità alloggio per disabili e Convivenze guidate 
Obiettivo (3.2): Affidare tramite concessione al Terzo Settore e per un congruo numero di 
anni la costruzione del secondo lotto e la gestione della struttura di via Lazio, recependo le 
indicazioni del gruppo di lavoro della corrispondente azione del Piano di zona e dando 
mandato a una Commissione tecnica con esperto esterno di predisporre il capitolato per la 
concessione. 
 

Rilevato che i lavori di ristrutturazione dell’immobile sopraccitato relativi al I° lotto, 
saranno completati entro l’anno, e, pertanto, è necessario predisporre la procedura per 
l’affidamento, mediante concessione a soggetto del privato sociale, sia per il 
completamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori del II° lotto, nonché la 
gestione funzionale ed economica della struttura; 

 
Evidenziato che la realizzazione dell’attività sopra descritta richiede una particolare 

competenza e specializzazione; 
 
Preso atto che il Consorzio, data la recente costituzione, non ha al suo interno 

personale specializzato in materia di concessioni in grado di predisporre tutti gli atti e le 
procedure amministrative necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo sopra descritto; 

 
Rilevata, pertanto, la necessità, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 

30/03/01 e s.m.i., di conferire un incarico individuale di natura occasionale a persona 
esterna all’Ente di particolare e comprovata specializzazione; 

 
Preso atto che al fine di reperire il consulente esterno in data 15/04/08 è stato 

pubblicato, sul sito istituzionale del Consorzio ed all’albo pretorio, l’Avviso pubblico per il 
conferimento di un incarico professionale di esperto amministrativo in materia di appalti e 
concessioni, nell’avviso sono state specificate le seguenti informazioni: 



• oggetto dell’incarico,  
• modalità di svolgimento dell’incarico in relazione con il consorzio 
• requisiti di ammissione e selezione 
• modalità di presentazione della domanda 
• criteri di valutazione e punteggi 
• termini di presentazione della domanda  ed assegnazione dell’incarico 

 
Atteso che entro la data fissata dall’avviso pubblico è pervenuta all’Ufficio Protocollo 

del Consorzio la domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico 
professionale oggetto della presente determinazione, relativa alla Dott.ssa Roberta 
CANDELA Responsabile del Servizio Sicurezza Sociale del Comune di Grugliasco; 

 
Evidenziato che dall’esame del curriculum, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, si evince che la Dott.ssa Candela ha esperienza specifica nelle 
procedure per la selezione di un soggetto concessionario di locali comunali da destinare a 
servizi pubblici; 

 
Ritenuto, pertanto, di affidare alla Dott.ssa Roberta Candela l’incarico professionale 

di esperto amministrativo in materia di appalti e concessioni per predisposizione della 
procedura per l’affidamento, mediante concessione a soggetto del privato sociale,   sia per 
il completamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori del II° lotto, nonché la 
gestione funzionale ed economica della struttura da adibire a comunità alloggio; 

 
Vista la bozza di contratto, allegata al presente atto, predisposta dagli uffici 

competenti; 

 Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 07/03/08 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2008 e n. 31 del 
16/04/2008 con la quale è stato approvato, il nuovo testo descrittivo degli obiettivi del 
Piano Esecutivo di Gestione 2008 che sostituisce quello allegato alla deliberazione n. 
17/2008; 

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione 

DETERMINA 
 
1. Di affidare, per i motivi in premessa specificati, alla Dott.ssa Roberta Candela 

Responsabile del Servizio Sicurezza Sociale del Comune di Grugliasco, l’incarico 
professionale di esperto amministrativo in materia di appalti e concessioni per 
predisposizione della procedura per l’affidamento, mediante concessione a soggetto 
del privato sociale,   sia per il completamento della progettazione e dell’esecuzione dei 
lavori del II° lotto, nonché la gestione funzionale ed economica della struttura da 
adibire a comunità alloggio per disabili; 

 
2. di approvare la bozza di contratto allegata al presente atto; 
 
3. di  dare atto che: 
 

•  il compenso da liquidare al sopraccitato professionista  ammonta ad €. 1.500,00, 
(al loro delle ritenute e comprensive delle spese di trasferta); 



• è stato rispettato il limite di spesa fissato nell’appendice al regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi recante in premessa richiamato, pari ad €. 
27.500,00  

 
4. di imputare la suddetta spesa sul capitolo 405-01 “Consulenze varie” del Bilancio 2008 

Impegno n. 08/132; 
 
5. la presente determinazione acquista efficacia all’atto dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ALLEGATO 
 
CONTRATTO IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N._______ 
DEL ________________ per l’affidamento dell’incarico professionale di esperto 
amministrativo in materia di appalti e concessione per la predisposizione degli atti di gara 
per la concessione a soggetto del terzo settore della struttura sita in Via Lazio Orbassano 
da adibire a Comunità alloggio per disabili 

TRA 
 

Il Consorzio Intercomunale di Servizi, con sede in Orbassano Strada Volvera, 63, P.IVA 
07477300011 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Cristinna PUKLY nata a 
Ventimiglia (IM) il 05/11/54 C.F. ________________    

 
E 

 
La Dott.ssa Roberta Candela nata a Roma il 11/09/1970 residente in Torino C.so Traiano, 
n. 10/12  C.F. CDNRRT70P51H501K 

  
IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 

 
AFFIDA 

 
Alla Dott.ssa Roberta Candela l’incarico professionale di esperto amministrativo in materia 
di appalti e concessione per la predisposizione degli atti di gara per la concessione a 
soggetto del terzo settore della struttura sita in Via Lazio Orbassano da adibire a Comunità 
alloggio per disabili. 

  
L’incarico è affidato alle seguenti condizioni: 

1. Importo dell’incarico: compenso forfetario ammontante ad €. 1.500,00 (al lordo delle 
ritenute e comprensivo delle spese di trasferta). 

 
2. Periodo: L’incarico dovrà essere svolto entro il 31 agosto 2008 e, comunque fino al 

completamento di tutte le procedure richieste per lo svolgimento del presente incarico. 
 

3. L’attività di consulenza, che comporta una stretta collaborazione con la Dirigenza del 
Consorzio ed il settore amministrativo consisterà principalmente nella: 

 partecipazione alle riunioni della commissione tecnica che sarà istituita per la 
trattazione e soluzione delle problematiche tecniche ed operative inerenti la 
concessione 

 predisposizione di tutti gli atti necessari per l’espletamento della gara  
 gli elaborati saranno consegnati  entro il termine ____________concordato con la 

Direzione 

Letto, firmato e sottoscritto 

Orbassano, lì 

 
        IL DIRIGENTE       IL CONSULENTE 
Dott.ssa Cristina Pukly           Dott.ssa Roberta Candela 
______________________                                           ________________________       


