
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

222 21-11-2017

 

Servizio: MINORI

Responsabile del Servizio: GIGLIOTTI NORMA

 

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-
EDUCATIVO TERRITORIALE" - APPROVAZIONE AVVISO, BANDO
E DISCIPLINARE DI GARA – PERIODO 01/01/2018-31/12/2020 - CIG
7252465B70

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 30/10/17, è stato
stabilito di:
 

1.   approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e Progetto, composto da n. 35 articoli, per la
gestione del Servizio  “ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE”,
finalizzato al sostegno ed all’accompagnamento socio educativo dei minori di etnia Rom
dimoranti sull'intero territorio consortile, alla promozione della loro integrazione scolastica e
sociale, in un quadro volto alla promozione del benessere ed al miglioramento della qualità di vita;

2.   dare atto che:

·     al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, come previsto all’’art. 4 comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., la gara si svolgerà con procedura aperta, svolta secondo le modalità
previste dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
·     l’affidamento del progetto decorrerà dal 01/01/2018 per trentasei mesi fino al
31/12/2020;
·     l’importo relativo all’affidamento del suddetto servizio ammonta ad €  694.202,88, IVA



esclusa, ed è comprensivo degli eventuali periodi di rinnovo per due anni e di proroga
per sei mesi;
·     la base d’asta è pari al costo orario di € 25,15, IVA esclusa;

3.   aggiudicare il servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così
come previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla base degli elementi: A)
Offerta economica: punti 30; B) Offerta progettuale: punti 70;

 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona del
Direttore Generale del Consorzio, Dott.ssa Cristina Pukly;

 

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non
è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

 

Considerato che l’esecuzione dell'attività di cui al presente provvedimento è finanziata con mezzi
propri di bilancio;

 

Ritenuto di indire la gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di approvare il relativo
Avviso, Bando e Disciplinare di gara;

 

Accertato che il servizio oggetto del presente appalto rientra nell’elenco dei servizi di cui all’Allegato
IX del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CPV 85312000-9 - ed  è disciplinato dagli artt. 95 comma 3 lettera
a), 140 e 142 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in particolare, l’art. 142, comma 5-septies, prevede
quanto segue:

Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per
l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68 (Specifiche tecniche), 69 (Etichettature), 75
(Inviti ai candidati), 79 (Fissazione di termini), 80 (Motivi di esclusione), 83 (Criteri di selezione e
soccorso istruttorio) e 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), adottando il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;

 

Richiamato il disposto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove obbligatori,
ex art. 11 L. 3/2003 – il Codice Unificato di Progetto (CUP), in ogni strumento di pagamento
da esse utilizzato per la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i
quali intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e concessioni di lavori, servizi e
forniture;
 
Visto il codice SIMOG acquisito dall’ufficio: CIG 7252465B70;

 

 Preso atto che:

-            l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2017-2019 
con deliberazione n. 8 del 14/11/16  e  il Progetto di Bilancio  per l'esercizio finanziario
2017-2019 con deliberazione n.  1 del 06/02/2017;



-            il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2017-2019 con deliberazione n. 9 del 20/03/17;

 

Attestata la regolarità tecnica 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 indire  la gara per l’affidamento del Servizio  “ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-
EDUCATIVO TERRITORIALE” mediante procedura aperta, svolta secondo le modalità
previste dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
come previsto all’’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2.   di dare atto che:
·     il servizio oggetto del presente appalto rientra nell’elenco dei servizi di cui all’Allegato
IX D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CPV 85312000-9 - ed  è disciplinato dagli artt. 95 comma 3
lettera a), 140 e 142 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
·     l’appalto è disciplinato disciplinato dagli artt. 95 comma 3 lettera a), 140 e 142 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in particolare, l’art. 142, comma 5-septies, prevede quanto
segue:
Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per
l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68 (Specifiche tecniche), 69
(Etichettature), 75 (Inviti ai candidati), 79 (Fissazione di termini), 80 (Motivi di
esclusione), 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) e 95 (Criteri di aggiudicazione
dell'appalto), adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
·     il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona del
Direttore Generale del Consorzio, Dott.ssa Cristina Pukly

 
3.   aggiudicare il servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così
come previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla base degli elementi: A)
Offerta economica: punti 30; B) Offerta progettuale: punti 70;

 

4.   di approvare l’Avviso, il Bando ed il Disciplinare di gara, allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

 

5.   di pubblicare l’avviso di bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Italiana tramite la Libreria
Concessionaria I.P.Z. di Milano.

 

 

 

 

 

 



 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 21-11-2017
 

Il Direttore
Dott.ssa Cristina PUKLY

 
 
 

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


