
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

187 30-08-2018

 

Servizio: MINORI

Responsabile del Servizio: GIGLIOTTI NORMA

 

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "LAVORO DI
STRADA E INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI" -
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA – PERIODO 01/01/2019-
31/12/2021 - CIG 76084893BF

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
 

Premesso che:
·             ai sensi dell’art. 1 della L. 184/1983 il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nella propria famiglia e, pertanto, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti ad attuare, a
favore della famiglia ed in particolare dei nuclei a rischio, interventi di sostegno ed aiuto;
·             ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lett. c) della L. 328/2000 gli interventi di sostegno per
i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine costituiscono
livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi;
·             ai sensi del comma 2 lett. c) dell’art. 44 della L. R. 1/2004, la Regione Piemonte
programma politiche per l’infanzia e la genitorialità volte alla realizzazione dei servizi socio-
educativi per l’infanzia e l’adolescenza e ai sensi del comma 1 dell’art. 18 della L. R. 1/2004 il
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio
finalizzate al raggiungimento di ti obiettivi per il sostegno e promozione dell’infanzia, della
adolescenza e delle responsabilità familiari;
 
Considerato che il Servizio “Lavoro di Strada e Interventi Individuali Educativi” è parte
integrante degli interventi di prevenzione e gestione del disagio dell’Area Minori del Consorzio
e s’inserisce in un contesto di politiche locali volte alla prevenzione e al recupero delle
situazioni di disagio minorile, in una rete di servizi e d’interventi territoriali, secondo la
seguente declinazione:
 

1.   interventi educativi nei luoghi informali, rivolti a gruppi naturali di adolescenti, di seguito



denominati “Lavoro di Strada”;
 
2.   presa in carico educativa di singoli minori, di seguito denominati “Interventi Educativi
Individuali”;

 
Dato atto che l’appalto del servizio “LAVORO DI STRADA E INTERVENTI EDUCATIVI
INDIVIDUALI” affidato con procedura aperta - contratto rep. n. 29 del 19/04/13 - è scaduto e
che  il servizio è stato temporaneamente affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 56/2016 e s.m.i. alla Cooperativa Esserci con determinazione del Direttore Socio-
Assistenziale n. 166 del 25/07/18, a causa di rallentamenti della “macchina amministrativa”, 
dovuti alla carenza di personale, non sostituito a seguito di pensionamento e mobilità, e alla
tempistica richiesta per la sostituzione del Direttore Generale, andato in quiescenza e che,
pertanto, occorre provvedere ad individuare, con carattere d’urgenza, mediante gara ad
evidenza pubblica, il nuovo soggetto affidatario del servizio, avvalendosi della possibilità
consentita dall'art. 60 c.3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: “Le amministrazioni aggiudicatrici
possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del
bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”;
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 28/03/13, il
Consorzio ha approvato il Capitolato Speciale d’Appalto, per la gestione del Servizio 
“LAVORO DI STRADA E INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI”, ed ha definito le linee
guida relative all’esplicazione della gara;
 
Atteso che:

·     al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, come previsto all’’art. 4 comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., la gara si svolgerà con procedura aperta, svolta secondo le modalità
previste dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

·     l’affidamento del servizio decorrerà dalla data di aggiudicazione, indicativamente dal
01/01/2019 per trentasei mesi fino al 31/12/2021, fatto salvo quanto indicato al punto
successivo;

·     l’importo relativo all’affidamento del suddetto servizio ammonta ad € 2.284.097,30,
IVA esclusa, ed è comprensivo dell'eventuale periodo di rinnovo per tre anni e di
proroga per sei mesi;

·     la base d’asta è pari al costo orario di € 25,83, IVA esclusa;

·     il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, così come previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla
base degli elementi: A) Offerta economica: punti 30; B) Offerta progettuale: punti 70;

 
Accertato che il servizio oggetto del presente appalto, rientra nell’elenco dei servizi di cui
all’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CPV 85311300-5 Servizi di assistenza sociale per
bambini e giovani - ed  è disciplinato dagli artt. 95 comma 3 lettera a), 140 e 142 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.; in particolare, l’art. 142, comma 5-septies, prevede quanto segue:
Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per
l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68 (Specifiche tecniche), 69 (Etichettature),
75 (Inviti ai candidati), 79 (Fissazione di termini), 80 (Motivi di esclusione), 83 (Criteri di
selezione e soccorso istruttorio) e 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), adottando il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo;
 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona del
Direttore Socio Assistenziale del Consorzio, Dott. Antonio Colonna;
 



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;
 
Considerato che l’esecuzione dell'attività di cui al presente provvedimento è finanziata con
mezzi propri di bilancio;
 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza della procedura, secondo
criteri di minore onerosità e di ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicare gli
atti di gara:

•      sul sito dell’A.N.A.C., sul sito e sull’Albo Pretorio del C.I.diS., sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (G.U.U.E), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)
e su n. 2 quotidiani di interesse nazionale e n. 2 quotidiani di interesse locale;

•      per n. 15 giorni, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., considerata
l’urgenza, come sopra specificato,  di procedere all’affidamento del servizio, tenuto conto
del fatto che non si può interrompere l’erogazione del servizio oggetto dell’appalto;

 
Considerato che in base a quanto disposto dalla delibera ANAC n. 1300/2017 (“attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018”) il
contributo da versare all’Autorità in relazione all’importo posto a base di gara risulta essere di
€ 600,00;
 
Ritenuto di indire la gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di approvare i
seguenti documenti di gara, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale:

•        progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D. Lgs. n. 50/2016, con i contenuti ivi
previsti, comprensivo di Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relazione tecnica
illustrativa, schema di contratto, prospetto economico degli oneri complessivi del servizio,
Patto di Integrità;
•         bando di gara, disciplinare e relativi allegati A, B;

 
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 Unico 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 SIMOG acquisito dall’ufficio: CIG 76084893BF;

 
 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 18/12/2017;
-             il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018-2020 con deliberazione n. 1 del 15/01/18;

 
Vista la seguente normativa:

·      L. n. 184 del 4.05.1983 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”;

·      L. n. 328 del 8.11.2000 artt. 16 e 22 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;

·      L. R. n. 1 del 8.01.2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento;

·      D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;



 
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;
 
 

D E T E R M I N A
 

1.    di richiamare la premessa narrativa in ogni sua parte, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

 

2.    di indire la gara per l’affidamento del servizio “Lavoro di Strada e Interventi Individuali
Educativi” mediante procedura aperta, svolta secondo le modalità previste dall’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, come previsto all’’art. 4
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3.   di dare atto che:

·      il servizio oggetto del presente appalto rientra nell’elenco dei servizi di cui all’Allegato IX
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CPV 85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e
giovani - ed  è disciplinato dagli artt. 95 comma 3 lettera a), 140 e 142 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.; 

·      l’appalto è disciplinato dagli artt. 95 comma 3 lettera a), 140 e 142 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.; in particolare, l’art. 142, comma 5-septies, prevede quanto segue:

Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per
l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68 (Specifiche tecniche), 69
(Etichettature), 75 (Inviti ai candidati), 79 (Fissazione di termini), 80 (Motivi di esclusione),
83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) e 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto),
adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

·      l’affidamento del servizio decorrerà dalla data di aggiudicazione, dal 01/01/2019 per
trentasei mesi fino al 31/12/2021, con possibilità di avvalersi di un eventuale periodo di
rinnovo per tre anni e di proroga per sei mesi;

·      l’importo relativo all’affidamento del suddetto servizio ammonta ad € 2.284.097,30, IVA
esclusa, ed è comprensivo degli eventuali periodi di rinnovo per tre anni e di proroga per
sei mesi;

·      la base d’asta è pari al costo orario di € 25,83, IVA esclusa;

·     il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona del Direttore
Socio Assistenziale del Consorzio, Dottor Antonio Colonna;

 

4.   di dare atto che la somma corrispondente alla gara di cui all’oggetto verrà impegnata
con successivo provvedimento;

 



5.   di aggiudicare il servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così
come previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla base degli elementi: A)
Offerta economica: punti 30; B) Offerta progettuale: punti 70;

 
6.   di approvare i seguenti documenti di gara, allegati alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale:

·     progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D. Lgs. n. 50/2016, con i contenuti
ivi previsti, comprensivo di Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relazione
tecnica illustrativa, schema di contratto, prospetto economico degli oneri complessivi del
servizio, Patto di Integrità;

·     bando di gara, disciplinare e relativi allegati A,B;

 
7.   di pubblicare gli atti di gara:

·     sul sito dell’A.N.A.C., sul sito e sull’Albo Pretorio del C.I.diS., sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (G.U.U.E), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I.) e su n. 2 quotidiani di interesse nazionale e n. 2 quotidiani di interesse locale;

·     per n. 15 giorni, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., considerata
l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio, tenuto conto del fatto che non si può
interrompere l’erogazione del servizio oggetto dell’appalto;

 
8.   di impegnare la spesa, quale contributo della stazione appaltante relativo alla
pubblicazione sul sito dell’ANAC, di € 600,00 a favore dell’ANAC sul capitolo n. 42702.0
“Imposte di registro e bolli” del Bilancio di previsione 2018-2020,  esercizio 2018, avente la
seguente codifica:

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Piano
finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

01
Servizi

Istituzionali,
generali di
gestione

11
Altri Servizi
Generali

1
Spese correnti

102
Imposte e tasse a
carico dell'ente

1.2.1.02
Imposta di

registro e bollo

001
Imposta di

registro e bollo

 
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.

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 30-08-2018



 
Il Direttore

Dott. Antonio COLONNA
 
 
 

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


