
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

219 15-11-2017

 

Servizio: ANZIANI

Responsabile del Servizio: OCCHETTI MARIA LUISA

 

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA DI 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 PER IL
QUINQUENNIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 – APPROVAZIONE
"FOGLIO PATTI E CONDIZIONI", LETTERA D'INVITO E MODULO
OFFERTA - CODICE C.I.G.: ZC4206A8EC

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso che presso il Consorzio ha la necessità di affidare il 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;

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’individuazione
dell’operatore economico cui affidare l’incarico per l'affidamento del servizio sopra richiamato;

 

Preso atto che:

-      Il Responsabile Unico di Procedimento è la Dott.ssa Maria Luisa Occhetti, Responsabile
dell’Area Anziani del Consorzio;

-      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;

 

Constatato che l'importo presunto del servizio è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n
50/2016 e s.m.i.;

 

Precisato che la gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, si svolgerà ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato;

 

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non
è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

 

Preso atto che, a seguito di verifica, l'attività  in oggetto, alla data odierna:

-       non è inclusa nelle convenzioni attive su Consip;

-       ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 7
comma 2 del D.L. 52/2012 e dalla L. 228/2012, il servizio non è presente sul MEPA nei
capitolati tecnici allegati al capitolato d’oneri e su altri mercati elettronici istituiti per tale
attività;

 

Precisato, altresì, che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

·      l’esecuzione del contratto ha per oggetto il 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;

·      le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e condizioni e nella Lettera
d'invito;

·      la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata senza bando ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  con l’utilizzo del criterio con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo decreto;

 

Considerato che l’esecuzione dell'attività di cui al presente provvedimento è finanziata con mezzi
propri di bilancio;

 

Evidenziato che, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non



discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, enunciati all’art. 4 del Codice
degli appalti approvato con  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per  l’individuazione delle agenzie da invitare
alla procedura sopraccitata, il Consorzio ha pubblicato in data 27/09/2017 l’Avviso di informazione,
approvato con determinazione n. 158 del 22/09/2017, sul sito istituzionale Sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti;

 

Richiamata la determinazione n. 180 del  20/10/2017 con la quale il Consorzio ha individuato gli
Operatori Economici da invitare alla presente procedura di gara, dichiarati idonei in quanto in
possesso dei requisiti richiesti, come di seguito elencati:

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO PEC PROTOCOLLO

C.I.L.T.E. SCS –
Centro di iniziativa
Locale per la Terza
Età - ONLUS

VIA SAN MARINO, 10

10134 TORINO

amministrazione.cilte

.telecompec.it

n. 8098 del
02/10/17

COOPERTAIVA
ANIMAZIONE
VALDOCCO

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

cav.lavaldocco.it n. 8492 del
11/10/17

PIPRÒ ONLUS –
COOPERTIVA
SOCIALE IMPRESA
SOCIALE ONLUS

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

pipro.lavaldocco.it n. 8530 del
11/10/17

CROCE ROSSA
ITALIANA –
COMITATO DI
PIOSSASCO

VIA D. ALIGHIERI, 16

10045 PIOSSASCO

cl.piossasco.it n. 8805 del
17/10/17

 

Preso atto che l’ufficio competente ha redatto i seguenti documenti di gara: il Foglio Patti e
Condizioni (Allegato 1), Schema di Lettera d’invito (Allegato 2) ed i suoi allegati: Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato a) e Modulo d’offerta (Allegato b);

 

Ritenuto pertanto di:

1.     indire la procedura di gara ai sensi dell’art. 36  co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i.;

2.     aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del
medesimo decreto;

3.     approvare il Foglio Patti e Condizioni (Allegato 1), Schema di Lettera d’invito
(Allegato 2) ed i suoi allegati: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato a)
e Modulo d’offerta (Allegato b);

4.     invitare alla procedura di gara gli Operatori Economici, come di seguito elencati:

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO PEC PROTOCOLLO



C.I.L.T.E. SCS –
Centro di iniziativa
Locale per la Terza
Età - ONLUS

VIA SAN MARINO, 10

10134 TORINO

amministrazione.cilte

.telecompec.it

n. 8098 del
02/10/17

COOPERTAIVA
ANIMAZIONE
VALDOCCO

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

cav.lavaldocco.it n. 8492 del
11/10/17

PIPRÒ ONLUS –
COOPERTIVA
SOCIALE IMPRESA
SOCIALE ONLUS

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

pipro.lavaldocco.it n. 8530 del
11/10/17

CROCE ROSSA
ITALIANA –
COMITATO DI
PIOSSASCO

VIA D. ALIGHIERI, 16

10045 PIOSSASCO

cl.piossasco.it n. 8805 del
17/10/17

 

Richiamati:

•    il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

•    il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice appalti;

 

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 2017-2019 
con deliberazione n. 8 del 14/11/16  e  il Progetto di Bilancio  per l'esercizio finanziario
2017-2019 con deliberazione n.  1 del 06/02/2017;
-            il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2017-2019 con deliberazione n. 9 del 20/03/17;

 

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

 

DETERMINA

 

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 e s.m.i.,  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 - CODICE
CIG: ZC4206A8EC;

 

2.   di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;

 

3.   di approvare il Foglio Patti e Condizioni (Allegato 1), Schema di Lettera d’invito (Allegato
2) e ed i suoi allegati: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato a) e Modulo
d’offerta (Allegato b), allegati al presente atto;

 

4.   di invitare alla procedura di gara gli Operatori Economici, come di seguito elencati:

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO PEC PROTOCOLLO

C.I.L.T.E. SCS –
Centro di iniziativa
Locale per la Terza
Età - ONLUS

VIA SAN MARINO, 10

10134 TORINO

amministrazione.cilte

.telecompec.it

n. 8098 del
02/10/17

COOPERTAIVA
ANIMAZIONE
VALDOCCO

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

cav.lavaldocco.it n. 8492 del
11/10/17

PIPRÒ ONLUS –
COOPERTIVA
SOCIALE IMPRESA
SOCIALE ONLUS

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

pipro.lavaldocco.it n. 8530 del
11/10/17

CROCE ROSSA
ITALIANA –
COMITATO DI
PIOSSASCO

VIA D. ALIGHIERI, 16

10045 PIOSSASCO

cl.piossasco.it n. 8805 del
17/10/17

 

5.    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;

-        non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non ne
sono state rilevate;



-        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.

 

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 15-11-2017
 

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.
 


