
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

34 07-03-2019

 

Servizio: AREA ADULTI, FAMIGLIE E MINORI

Responsabile del Servizio: GIGLIOTTI NORMA

 

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
TELEMATICA, TRAMITE RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) SUL
PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE – MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO "SPAZIO NEUTRO" PER IL PERIODO 01/05/2019 –
30/04/2024, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 36 C. 2
LETT. B) – ALLEGATO IX ART. 35 C.1 LETT. D) – E ART.95 C. 3
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

 
Premesso che il Consorzio ha la necessità di affidare il servizio di “SPAZIO NEUTRO”
relativamente al periodo 01/05/2019-30/04/2024;
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di espletare un’indagine di mercato per acquisire la
manifestazione di interesse da parte di operatori economici per l'affidamento del predetto
servizio, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016;
 
Preso atto che l’importo stimato per l’affidamento dell'attività sopra richiamata ammonta ad €
257.400,00 oltre IVA per il periodo 01/05/2019-30/04/2024;

 

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.;



 
Considerato che l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di affidare i servizi mediante procedura negoziata nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti individuati sulla base di indagini di mercato consistenti nell'acquisizione
di manifestazioni di interesse;
 
Per quanto sopra, considerato che le linee guida n. 4 sugli affidamenti sottosoglia aggiornate
al D.Lgs n. 50/2016 in vigore dal 7 aprile u.s., prevedono che il principio di rotazione non si
applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte
al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la
selezione;
 
Visto l’avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione di interesse, allegati alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 
Rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione consortile nelle
sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione trasparente – bandi di gara e contatti” per
15 giorni consecutivi;
 
Considerato che il servizio sarà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo secondo le modalità e gli elementi indicati;
 
Ritenuto pertanto di dover procedere tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse, a
scopo esplorativo e non vincolante per l'Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e del principio di rotazione, finalizzato a favorire la partecipazione
del maggior numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, alla successiva
fase procedurale, non operando alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici
tra i quali effettuare la selezione;
 
Ritenuto altresì, di rinviare l'approvazione della determinazione a contrarre e schema lettera
d'invito a seguito dell'esito della presente indagine di mercato volta all'acquisizione di
manifestazioni di interesse;
 
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. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• la Legge n. 123/2007;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice appalti;
 
Preso atto che:
- l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2019-2021 con
deliberazione n. 10 del 26/11/18  e  il Progetto di Bilancio  per l'esercizio finanziario 2019-
2021 con deliberazione n. 11 del 17/12/18;
- il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio
2019-2021 con deliberazione n. 1 del 14/01/19;
 



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;
 

DETERMINA
 
1.di attivare le procedure per l’acquisizione del servizio “SPAZIO NEUTRO” per il periodo
01/05/2019-30/04/2024;
 
2.di approvare l'avviso pubblico finalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse
da parte di operatori economici per l'affidamento del servizio “SPAZIO NEUTRO”, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016
(Allegato A) nonché il relativo modello di istanza (allegato B), allegati alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
 
3. di dare atto che il presente avviso di manifestazione di interesse è propedeutico alle fasi
successive necessarie al perfezionamento della operazioni gara da espletarsi sul MEPA per
l'affidamento del servizio sopra identificato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016;
 
4. di non operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione;
 
5. di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione consortile
www.cidis.org  nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione trasparente – bandi di
gara e contatti” per 15 giorni consecutivi
 
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona
del Direttore Socio Assistenziale Dott.ssa Elena Dionisio;
 
7.di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del responsabile del
procedimento e del dirigente ai sensi dell’art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla
L.190/2012.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 07-03-2019
 

Il Direttore

http://www.cidis.org


Dott.ssa Elena DIONISIO
 
 
 

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


