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DETERMINAZIONE 
 

DEL DIRETTORE GENERALE    N. 79 
===================================================== 
OGGETTO: Concessione della struttura sita in Via Lazio, 4 - 
Orbassano - da destinarsi all’organizzazione ed alla gestione di una 
“Comunità - Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione 
provvisoria alla Cooperativa Animazione Valdocco di Torino.    
 
===================================================== 
L'anno duemiladieci addì primo del mese di ottobre nei locali del 

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

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

la seguente determinazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Concessione della struttura sita in Via Lazio, 4 - Orbassano - da destinarsi 
all’organizzazione ed alla gestione di una “Comunità - Approvazione verbali di gara ed 
aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa Animazione Valdocco di Torino.    

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Premesso che: 
1. con deliberazione N. 24 del 03/06/10 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di: 
� approvare il capitolato speciale per la Concessione della struttura sita in Via Lazio, 4 - 

Orbassano - da destinarsi all’organizzazione ed alla gestione di una “Comunità 
Alloggio per disabili” Durata anni venti; 

 
2. prevedere, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base degli elementi:  
� Offerta economica; 
� Progetto gestionale del servizio residenziale:               

B1) Qualità del progetto di gestione del Servizio residenziale “Comunità Alloggio”  

B2) Progettazione e realizzazione dei laboratori compresi nel piano semi-interrato 
B3) Gestione del personale 
B4) Modalità di ri-collocazione degli ospiti provenienti da altri territori   

� Completamento strutturale e Progetto area esterna   
C1)Tempi di realizzazione delle opere interne ed esterne di completamento della 

struttura 
C2) Progettazione e realizzazione dell’Area esterna alla struttura 

 
3. con determinazione n. 50 del 18/06/10 è stato approvato il metodo di scelta del 

contraente, l’avviso, il Bando,  il disciplinare di gara ed i suoi allegati; 
 
2. con determinazione n. 75 del 14/09/10 è stata nominata la commissione in attuazione 

dell’art. 16 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti e dall’art. 4 comma 3 
dell’Accordo di programma tra l’Azienda Sanitaria TO3 e gli Enti Gestori; 

 
4. sono state effettuate le seguenti pubblicazioni dell’avviso di gara: 

• in data 25/06/10 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
bando di gara n. 72; 

• in data 25/06/10 pubblicazione sul quotidiano economico nazionale: Gazzetta Aste 
e Appalti pubblici; 

 
Dato atto che entro le ore 16,00 del 13/09/10, termine fissato dal bando di gara per la 

presentazione delle offerte,  sono pervenute le offerte relative alle imprese:  
• Consorzio COESA PINEROLO S.C.S. a r.l. con sede in Via Savoia, 11 - Pinerolo - 

Registrata al Protocollo in arrivo al n. 7697 del 13/09/10 – Ore 15,37; 
• Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

Onlus con sede in Via Le Chiuse, 59 – 10111 Torino – Registrata al Protocollo in 
arrivo al n. 7698 del 13/09/10 – ore 15,41; 

 
Considerato che la Commissione di gara ha esaminato le offerte pervenute ed ha 

predisposto i verbali di gara formulando la graduatoria, così come previsto dal Capitolato 
Speciale di concessione; 

 
Visti i verbali: n.1 del 15/09/10, n. 2 del 20/09/10, n. 3 del 21/09/10, n. 4 del 22/09/10 

e n. 5 del 30/09/10, redatti dalla sopraccitata Commissione e allegati alla presente 
determinazione dai quali risulta la seguente graduatoria: 



Graduatoria Impresa Punteggio totale 
1° classificato Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO 78, 95 
2° classificato Consorzio COESA 41,95 

 
Ritenuto pertanto di: 

� approvare i verbali della Commissione di Gara  sopra richiamati; 
� aggiudicare in via provvisoria la concessione della struttura sita in Via Lazio, 4 - 

Orbassano - da destinarsi all’organizzazione ed alla gestione di una “Comunità 
Alloggio per disabili” Durata anni venti, alla Cooperativa Animazione Valdocco con 
sede in Torino Via Le chiuse, 59 che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ottenendo il punteggio di 78,95 punti; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 l’aggiudicazione 
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Consorzio; 
 
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione;  
 

DETERMINA 
 
1. di approvare i seguenti verbali delle operazioni relative alla gara di concessione della 

struttura sita in Via Lazio, 4 - Orbassano - da destinarsi all’organizzazione ed alla 
gestione di una “Comunità Alloggio per disabili” Durata anni venti, redatti dalla 
commissione di gara, nominata con D.G. n. 75 del 14/09/10, ed allegati al presente 
atto: 

� n. 1 del 15/09/10 
� n. 2 del 20/09/10 
� n. 3 del 21/09/10 
� n. 4 del 22/09/10  
� n. 5 del 30/09/10 

 
2. di approvare la seguente graduatoria: 
Graduatoria Impresa Punteggio totale 
1° classificato Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO 78, 95 
2° classificato Consorzio COESA 41,95 

 
3. di aggiudicare in via provvisoria la concessione della struttura sita in Via Lazio, 4 - 

Orbassano - da destinarsi all’organizzazione ed alla gestione di una “Comunità 
Alloggio per disabili” della durata di anni venti, alla  Cooperativa Animazione Valdocco 
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede in Via Le Chiuse, 59 – 
10111 Torino, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,ottenendo il 
punteggio di 78,95 punti; 

 
4. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva della concessione ai sensi dell’art. 11 

comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti. 
 


