
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

303 18-12-2018

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: COLONNA ANTONIO

 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNER PRIVATI
NEL PROGETTO DEL CONSORZIO A VALERE SUL BANDO
"SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI WELFARE
TERRITORIALE". APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA
PROCEDURA DI SELEZIONE, PRESA D'ATTO
DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALI DA PARTE DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE ED APPROVAZIONE DELLA
GRADUATORIA

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

Premesso che:
 

-      con la D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio 2017 veniva approvato l’atto di indirizzo “WE.
CA.RE – Welfare Cantiere Regionale - Coesione Sociale, Welfare e Sviluppo Locale” per
gli interventi attuati con le risorse del fondo Sociale Europeo (FSE) e del fondo Europeo
Sviluppi Regionale (FESR) di cui ai rispettivi programmi operativi 2014-2020;
 
-      successivamente con la D.D. n. 998/A1508A del 20/10/2017 veniva approvato il bando
“SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI WELFARE TERRITORIALE”, in
attuazione dell’atto di indirizzo sopra richiamato;
 
-      con lettera prot. 19019 del 19.12.2017, il Consorzio, in qualità di Soggetto Capofila, ha
inteso candidare un progetto preliminare denominato “ATTIVARE SCINTILLE” a valere
sul Bando di cui sopra e di seguito per brevità “Progetto preliminare”;

-      con D.D. n. 134 del 23.02.2018 la Regione Piemonte ha ammesso il suddetto progetto



preliminare alla seconda fase del Bando Sperimentazioni di Azioni Innovative di Welfare
Territoriale, ovvero alla predisposizione e presentazione del progetto definitivo, attraverso
la selezione di uno o più partner privati con il metodo selettivo della cd. “co-
progettazione”;

 

-                   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;
 

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

-                   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;
 

-                   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;
 

-                   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 08334520015 08334520015

http://www.cidis.org


  10064 PINEROLO (TO)

ESSERCI S.C.S. VIA DELLA CONSOLATA, 8

10122 TORINO

05177770012 97519050013

 

-      con determinazione n. 254 del 12.11.18 il Consorzio ha approvato i succitati verbali n.
1 del 26.10.18 e n. 2 del 09.11.18 ed è stata disposta l’ammissione alla procedura della
selezione in oggetto di tutti i partecipanti sopra elencati;

Visti i verbali n. 3 del 26.10.18 e n. 4 del 12.11.18, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

 
Considerato che, sulla base di quanto indicato all’art. 8 del succitato Avviso pubblico, per
l’ammissione alla graduatoria ogni proposta progettuale dovrà conseguire un punteggio minimo
complessivo di 60/1000;

 

Rilevato che la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad attribuire a ciascun concorrente il
seguente punteggio finale:

 

valutazione
qualitativa

valutazione
economica Totale

ESSERCI S.C.S. 72,0 14,6 86,6

O.R.SO. Società Cooperativa
Sociale 72,0 12,0 84,0

CONSORZIO LA VALDOCCO
società cooperativa sociale
impresa sociale 52,0 13,4 65,4

CONSORZIO COESA
PINEROLO - S.C.S. a.r.l. 52,0 12,0 64,0

SAN DONATO scs 48,0 12,0 60,0

 
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;

 
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;
 

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

 
DETERMINA

 
1.     di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto;
 
2.     di prendere atto della regolarità delle operazioni di selezione di cui sopra ed
approvare i verbali n. 3 del 26.10.18 e n. 4 del 12.11.18, allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
 

3.     di prendere atto dell’attribuzione  ciascun concorrente del punteggio finale da
parte della Commissione Giudicatrice, e di approvare la conseguente graduatoria di
merito, di seguito riportata:
 

 
valutazione
qualitativa

valutazione
economica Totale Graduatoria

ESSERCI S.C.S. 72,0 14,6 86,6 1

O.R.SO. Società Cooperativa
Sociale 72,0 12,0 84,0 2

CONSORZIO LA VALDOCCO
società cooperativa sociale
impresa sociale 52,0 13,4 65,4 3

CONSORZIO COESA
PINEROLO - S.C.S. a.r.l. 52,0 12,0 64,0 4

SAN DONATO scs 48,0 12,0 60,0 5

 

per la selezione di soggetti collaboratori in qualità di partners del C.I.diS. 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 22.05.17, We.Ca.Re: periodo 2017-2020 Welfare Cantiere Regionale;
 
4.     di dare atto che saranno ammessi pertanto alla fase di co-progettazione
finalizzata a redigere il progetto finale da candidare a finanziamento sulle risorse del
POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte i seguenti operatori economici:
 

NOMINATIVO INDIRIZZO COMUNE 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

 
 
5.     di pubblicare la graduatoria sul sito del Consorzio www.cidis.org.

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 18-12-2018
 

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.
 


















