
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

121 14-06-2019

 

Servizio: AREA ADULTI, FAMIGLIE E MINORI

Responsabile del Servizio: GIGLIOTTI NORMA

 

OGGETTO:
SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - APPROVAZIONE PROGETTO
D'APPALTO E DELLO SCHEMA CONTENENTE I DATI DELLA
DITTA INTERESSATA ALL'INVITO PER LA PRESENTAZIONE
DELL'OFFERTA. CIG 792655501E

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

 

Visto il D.Lgs 50/2016, “Codice dei Contratti pubblici”;

 

Vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, aggiornate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206 del 1^ marzo 2018,
recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

  

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18.02.19 ad oggetto -
Deliberazione della giunta regionale 15 aprile 2014, n. 15-7432, "approvazione di indicazioni
operative per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo
neutro)", con particolare riferimento all'allegato 1, "indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi



per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro) nella regione Piemonte" -
approvazione Capitolato speciale d'appalto e progetto.”

 

Richiamata la determinazione n. 34 del 07.03.19 ad 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.

 

Precisato che con la suddetta determinazione, si è proceduto all’approvazione di un avviso per la
manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione delle ditte interessate all’invito per la
presentazione delle offerte;

 

Dato atto che l’avviso per la manifestazione d’interesse è stato pubblicato nel sito internet del
Consorzio, nella sezione “amministrazione trasparente”, per 15 gg consecutivi, al fine di garantire la
corretta pubblicità del procedimento;

 

Dato atto che nei termini previsti nell’avviso, è pervenuta un'unica richiesta di invito, come da
allegato F, contenente i dati della ditta che ha fatto richiesta di invito, di cui si omette la
pubblicazione per le ragioni di pubblico interesse, meglio dettagliate al punto successivo;

 

Considerato che, ai sensi dell’art 53 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso in
relazione ai dati della ditta che ha fatto richiesta di invito o che ha manifestato il proprio interesse, è
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

  

Dato atto che la ditta che ha manifestato l’interesse all’invito, ha dichiarato correttamente il
possesso dei requisiti minimi di accesso indicati nell’avviso e pertanto risulta idonea a presentare
un’offerta per la gara in oggetto;

 

Dato atto che l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse, sarà
verificato dopo l'aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del
D.Lgs 50/2016;

  



Dato atto che il servizio in oggetto è identificato dal codice CPV 85312330-1 Servizi di pianificazione
familiare;

 

Dato atto che, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
Consorzio è tenuto a versare a favore dell’A.N.AC., la somma di € 225,00, come indicato nella
Delibera Anac n. 1174 del 19 dicembre 2018;

 

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa con la somma di € 225,00 a favore dell’Anac al cap
42702.0 del Peg 2019/20121 annualità 2019;

 

Ritenuto di procedere con l’approvazione del progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del
D.Lgs 50/2016, costituito dai seguenti documenti:

 

Disciplinare di gara e relativi allegati di cui:I.

domanda di ammissione alla gara (allegato A)i.

dichiarazione requisiti di capacità economica (allegato B)ii.

dichiarazione requisiti di capacità tecnica (allegato C)iii.

Dichiarazione per raggruppamenti temporanei di concorrenti  non costituiti (allegato D)iv.

dichiarazione impresa ausiliaria (allegato E)v.

Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28,II.
Regolamento (UE) 2016/679

Relazione tecnica-illustrativaIII.

 

Dato atto che si prevede la conclusione della presente procedura di gara entro il mese di luglio 2019
e che quindi si rende necessario rettificare il Capitolato d’appalto, approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18.02.19, allegato al presente atto per maggiore chiarezza e
completezza del provvedimento, nella sola parte inerente la data di decorrenza, modificandola dal
01.05.19 al 01.08.19;

 

Visto il codice Identificativo di Gara acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5 della Legge 136/2010, Cig
792655501E;



 

Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, 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 in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      di approvare lo schema allegato (allegato F), contenente i dati della ditta che ha fatto
richiesta di invito, la cui pubblicazione è differita ai sensi dell’art 53 comma 2 lettera b del
D.Lgs 50/2016, fino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;

3.      di approvare il progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del D.Lgs 50/2016,
costituito dai seguenti documenti:

                       

·         Disciplinare di gara e relativi allegati di cui:

                                                                  I.            domanda di ammissione alla gara (allegato
A)

                                                               II.           dichiarazione requisiti di capacità economica
(allegato B)

                                                            III.            dichiarazione requisiti di capacità tecnica
(allegato C)

                                                            IV.            Dichiarazione per raggruppamenti
temporanei di concorrenti  non costituiti (allegato D)

                                                               V.            dichiarazione impresa ausiliaria (allegato E)

·        Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 28, Regolamento (UE) 2016/679

·         Relazione tecnica-illustrativa

 

4.   di dare atto che si prevede la conclusione della presente procedura di gara entro il mese
di luglio 2019 e che quindi si rende necessario rettificare il Capitolato d’appalto, approvato



con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18.02.19, nella sola parte
inerente la data di decorrenza, modificandola dal 01.05.19 al 01.08.19;

 

 

5.      di impegnare la somma di € 225,00, a favore dell’Anac, a copertura delle spese di
pubblicazione sul proprio sito Istituzionale, sul capitolo n. 42702.0 “Imposte di registro e
bolli” del Peg 2019-2021, annualità 2019, 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



 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 14-06-2019
 

Il Direttore
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.
 


