
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

254 12-11-2018

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: COLONNA ANTONIO

 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNER PRIVATI
NEL PROGETTO DEL CONSORZIO C.I.DIS. A VALERE SUL
BANDO "SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI
WELFARE TERRITORIALE". DETERMINAZIONE DELLE
ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE E DELLE
AMMISSIONI ALLA STESSA ALL'ESITO DELLA VERIFICA DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAGLI OPERATORI
PARTECIPANTI EFFETTUATA DAL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
 
Premesso che:
 

a)                con determinazione n. 214 del 02.10.2018 è stato indetto l’Avviso Pubblico
per la selezione di soggetti collaboratori in qualità di partner del C.I.di.S. di
Orbassano a valere sul Bando “Sperimentazione di azioni innovative di welfare
territoriale” in attuazione dell’atto di indirizzo di cui alla D.G. Regione Piemonte n.
22-5076 del 22.05.2017, periodo 2017-2020 We.Ca.Re.: Welfare Cantiere
Regionale;
 

b)                l’Avviso Pubblico è stato pubblicato sul profilo del Committente www.cidis.org;
 

c)                 entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19.10.2018 sono
pervenute all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata cidis.cidis.org le domande di
partecipazione presentate da n. 5 (cinque) operatori economici;

http://www.cidis.org


 

d)                con verbale n. 1 in data 26.10.2018 il Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Antonio Colonna, ha proceduto, in seduta riservata ed alla
presenza di due testimoni, alle operazioni di verifica della documentazione
amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti ed ha attivato la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 6 dell’Avviso Pubblico per la
selezione di soggetti collaboratori in qualità di partner del C.I.di.S. di Orbassano nei
confronti di n. 2 (due) concorrenti;
 

e)                con verbale n. 2 in data 09.11.2018, il Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Antonio Colonna, ha proceduto, in seduta riservata ed alla
presenza di due testimoni, alle comunicazioni inerenti agli esiti del
subprocedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 6 dell’Avviso Pubblico di cui
sopra e ha conseguentemente dato atto che, all’esito della verifica della
documentazione prodotta dagli operatori economici partecipanti e del
subprocedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 6 del succitato Avviso
Pubblico, risultano in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di
selezione i seguenti 5 (cinque) concorrenti:

 

PARTNER INDIRIZZO P.IVA C.F.

CONSORZIO LA VALDOCCO società
cooperativa sociale impresa sociale

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

05870620019 05870620019

O.R.SO. Società Cooperativa Sociale

 

VIA BOBBIO, 21/A

10141 TORINO

05338190019 05338190019

SAN DONATO scs

 

 

 

VIA GAGLIANICO, 22

10146 TORINO

03852880016 03852880016

CONSORZIO COESA PINEROLO - S.C.S. a.r.l.

 

PIAZZA CAVOUR, 12

10064 PINEROLO (TO)

08334520015 08334520015

ESSERCI S.C.S. VIA DELLA CONSOLATA, 8

10122 TORINO

05177770012 97519050013

 

Richiamati:
-        l’art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

-        la Delibera n. 32 del 20.01.2016 dell’ANAC recante “Linee guida per
l’affidamento di servizi ad enti del terzo settore ed alle cooperative sociali”;

-    la L. n. 241 del 1990;
-    Il D.lgs. 104 del 2010;

-        La D.G.R. n. 22-5076 della Regione Piemonte del 22 maggio 2017;



-        La D.D. n. 134 del 23.02.1018 della Regione Piemonte;

-        La D.D. n. 931/A1508A del 22.08.2018 della Regione Piemonte – Direzione
Coesione Sociale;

 

Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del
Procedimento Dott. Antonio Colonna;

 

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

 

DETERMINA
 

 
1.               Di approvare i verbali n. 1 in data 26.10.2018 e n. 2 in data 09.11.2018,
allegati alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

2.               Di disporre l’ammissione alla selezione in oggetto – all’esito della verifica
della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti generali e speciali di
cui all’art. 2 dell’Avviso Pubblico in capo ai singoli operatori effettuata dal
Responsabile Unico del Procedimento – nei confronti dei seguenti 5 (cinque)
operatori economici partecipanti:
 

PARTNER INDIRIZZO P.IVA C.F.

CONSORZIO LA VALDOCCO società
cooperativa sociale impresa sociale

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

05870620019 05870620019

O.R.SO. Società Cooperativa Sociale

 

VIA BOBBIO, 21/A

10141 TORINO

05338190019 05338190019

SAN DONATO scs

 

 

 

VIA GAGLIANICO, 22

10146 TORINO

03852880016 03852880016

CONSORZIO COESA PINEROLO - S.C.S. a.r.l.

 

PIAZZA CAVOUR, 12

10064 PINEROLO (TO)

08334520015 08334520015

ESSERCI S.C.S. VIA DELLA CONSOLATA, 8

10122 TORINO

05177770012 97519050013

3.               di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul profilo del
www.cidis.org, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

4.              di dare atto che per l’impugnazione del presente provvedimento si applicano i

http://www.cidis.org


termini ordinari previsti dal D.Lgs. 104 del 2010 (c.d. Codice del Processo
Amministrativo);
5.              di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Antonio
Colonna, il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in
esecuzione della presente determinazione ai sensi dell’art. 6 della legge n.
241/1990.

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 12-11-2018
 

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.
 


















