
COPIA 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 

C.I. di S.  
 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 

DETERMINAZIONE 
 

DEL DIRETTORE GENERALE    N. 94 
===================================================== 
OGGETTO: Concessione della struttura sita in Via Lazio, 4 - 
Orbassano - da destinarsi all’organizzazione ed alla gestione di una 
“Comunità - Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Animazione 
Valdocco di Torino.    
===================================================== 
L'anno duemiladieci addì otto del mese di novembre nei locali del 

Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano – Strada Volvera, 63, 

il Direttore generale f.f. del Consorzio Dott.ssa Cristina PUKLY, adotta 

la seguente determinazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Concessione della struttura sita in Via Lazio, 4 - Orbassano - da destinarsi 
all’organizzazione ed alla gestione di una “Comunità - Aggiudicazione definitiva alla 
Cooperativa Animazione Valdocco di Torino.    

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
Premesso che con determinazione n. 79 del 01/10/10 è stato stabilito di  

1. approvare i verbali delle operazioni relative alla gara di concessione della struttura sita 
in Via Lazio, 4 - Orbassano - da destinarsi all’organizzazione ed alla gestione di una 
“Comunità Alloggio per disabili” Durata anni venti, redatti dalla commissione di gara, 
nominata con D.G. n. 75 del 14/09/10, n. 1 del 15/09/10, n. 2 del 20/09/10, n. 3 del 
21/09/10, n. 4 del 22/09/10, n. 5 del 30/09/10: 

2. approvare la seguente graduatoria: 
Graduatoria Impresa Punteggio totale 
1° classificato Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO 78, 95 
2° classificato Consorzio COESA 41,95 

3. aggiudicare in via provvisoria la concessione alla  Cooperativa Animazione Valdocco 
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede in Via Le Chiuse, 59 – 
10111 Torino, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo 
il punteggio di 78,95 punti; 

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, con nota prot. 
n.8978 del 18/10/10, è stata  richiesta alla Cooperativa Animazione Valdocco la 
documentazione relativa alle dichiarazioni  fornite, ai sensi del DPR 445/2000, in sede di 
gara ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 38 del citato Decreto legislativo; 

Evidenziato che la Cooperativa Animazione Valdocco con nota prot. n. 4538 del 
25/10/10 (assunta al protocollo sezione arrivo al n. 9287 del 26/10/10)  ha trasmesso tutta 
la documentazione richiesta; 

Preso atto che dall’analisi della documentazione pervenuta si evince che la 
Cooperativa Valdocco possiede i requisiti richiesti  e, pertanto, l’aggiudicazione definitiva è 
dichiarata efficace ed esecutiva; 

 
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Consorzio; 
 
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione;  
 

DETERMINA 
 
 
4. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva della concessione della struttura, sita in Via 

Lazio, 4 - Orbassano - da destinarsi all’organizzazione ed alla gestione di una 
“Comunità Alloggio per disabili” Durata anni venti,  alla Cooperativa Animazione 
Valdocco  di Torino è efficace ed esecutiva in quanto l’accertamento dei requisiti, di cui 
all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006, ha dato esito positivo. 

 
5. Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.lgs. n. 163/2006,  è possibile 

procedere alla stipula del contratto. 
 

 


