
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

137 12-06-2018

 

Servizio: ADULTI E FAMIGLIE

Responsabile del Servizio: OCCHETTI MARIA LUISA

 

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 DI "SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO DELLA
POVERTÀ" PER IL PERIODO 01/07/2018-31/12/2019, 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.– CODICE C.I.G.: 7511304C23

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso che presso il Consorzio ha la necessità di affidare il servizio di “SUPPORTO AL
SERVIZIO SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTÀ”
relativamente al periodo 01/07/2018-31/12/2019;

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’individuazione
dell’operatore economico cui affidare l’incarico per l'affidamento del servizio sopra richiamato;

 

Preso atto che l’importo stimato per l’affidamento dell'attività sopra richiamata ammonta ad €
258.901,49 per il periodo 01/07/2018-31/12/2019;

 



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.;

 

Precisato che la gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, si svolgerà ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato;

 

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;

 

Precisato che le amministrazioni pubbliche sono soggette agli obblighi di cui all'art.1, comma 459, L.
296/2006 che così recita: "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207.";

 

Visto che ai sensi dell’ art.  36 comma 6) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si prevede quanto segue:

“Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”

 

Preso atto che, a seguito di verifica, l'attività  in oggetto, alla data odierna, è inclusa sul portale del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al Bando “Servizi Sociali” per il
prodotto “SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI E SEGRETARIATO SOCIALE”;

Richiamati:

-      l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre indicante il fine che, con il contratto, si intende perseguire,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano tale scelta nel rispetto della vigente normativa;

-        l’art. 32 c.14. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce le fasi delle procedure di
affidamento ed in particolare quanto segue:

“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri”;

 



Precisato, altresì, che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

·       l’esecuzione del contratto ha per oggetto relativamente il servizio di “SUPPORTO
AL SERVIZIO SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO
DELLA POVERTÀ”- periodo 01/07/2018- 31/12/2019;

·       le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara;

·       il contratto sarà concluso con il documento di accettazione firmato dal Punto
Ordinante, che contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione
aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici
ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione;

·       la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura telematica negoziata
sotto soglia, tramite richiesta d’offerta (RdO) sul portale degli acquisti della pubblica
amministrazione – MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., mediante l’utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del medesimo decreto valutata  sulla base dei seguenti elementi:

·       Offerta Tecnica – max punti 70:

·       Offerta Economica – max punti 30.

 

Considerato che l’esecuzione dell'attività di cui al presente provvedimento è finanziata dal Fondo
Sociale Europeo – programmazione 2014-2020 – Programma Nazionale Inclusione;

 

Evidenziato che, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, enunciati all’art. 4 del Codice
degli appalti approvato con  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Consorzio per  l’individuazione delle
agenzie da invitare alla procedura sopraccitata, ha pubblicato, sul sito istituzionale Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, un primo avviso di informazione, approvato
con determinazione n. 73 del 23/03/2018, in data 26/03/2018, ed un secondo avviso di
informazione, approvato con determinazione n. 129 del 30/05/18/2018, in data 30/05/2018, a
seguito di modifiche del periodo di affidamento e conseguenti ridistribuzioni delle ore di servizio;

 

Dato atto che il Consorzio procederà comunque all’invito a presentare offerta anche in caso di
ricevimento di una sola manifestazione di interesse, qualora risultata valida; 

 

Rilevato che, entro i termini stabiliti, hanno risposto all’avviso di informazione e presentato domanda
di partecipazione alla procedura selettiva, i seguenti operatori economici:

 

OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO E PARTITA IVA PROT. IN ARRIVO ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE

Cooperativa Animazione
Valdocco

Via Le Chiuse, 59

10144 TORINO

P.IVA 03747970014

3.152 del 30/03/18



Consorzio Coesa P.zza Cavour, 12

10064 PINEROLO

P.IVA 08334520015

3.397 del 10/04/18

Cooperativa C.I.L.T.E. Via San Marino, 10

10134 TORINO

P.IVA 05833880015

3.402 del 10/04/18

 

 

Preso atto che l’ufficio competente ha redatto i seguenti documenti di gara: Disciplinare di gara e
relativi allegati (Allegato A - Domanda di ammissione alla gara con dichiarazioni sostitutive, Allegato
B - Dichiarazione requisiti  capacità economica, Allegato C - Dichiarazione requisiti di capacità
tecnica), Capitolato d’appalto e relativi allegati (Allegato 1 - Offerta economica/elementi di calcolo
del prezzo offerto);

 

Ritenuto pertanto di:

1.    indire la procedura di gara ai sensi dell’art. 36  co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

2.    aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 co. 3 del medesimo decreto valutata  sulla base dei seguenti elementi:

Offerta Progettuale ed Organizzativa

3.    approvare lo schema di Disciplinare di gara e Capitolato d’appalto, con i rispettivi allegati;

4.     invitare alla RdO i seguenti operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO E PARTITA IVA PROT. IN ARRIVO ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE

Cooperativa Animazione
Valdocco

Via Le Chiuse, 59

10144 TORINO

P.IVA 03747970014

3.152 del 30/03/18

Consorzio Coesa P.zza Cavour, 12

10064 PINEROLO

P.IVA 08334520015

3.397 del 10/04/18

Cooperativa C.I.L.T.E. Via San Marino, 10

10134 TORINO

P.IVA 05833880015

3.402 del 10/04/18

 

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 7511304C23;

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 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;

 

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 apposita procedura negoziata sotto soglia, tramite richiesta d’offerta (RdO)
sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione – MEPA, per l’affidamento del
servizio “SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE A
CONTRASTO DELLA POVERTÀ”, per il periodo 01/07/18 -31/12/19, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

 

2.     di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del medesimo decreto valutata  sulla base dei seguenti elementi:

Offerta Tecnica – max punti 70

Offerta Economica – max punti 30



3.     di approvare lo schema di:  Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato A -
Domanda di ammissione alla gara con dichiarazioni sostitutive, Allegato B - Dichiarazione
requisiti  capacità economica, Allegato C - Dichiarazione requisiti di capacità tecnica),
Capitolato d’appalto e relativi allegati (Allegato 1 - Offerta economica/elementi di calcolo
del prezzo offerto);

 

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

 

5.     di dare atto che il contratto sarà concluso con il documento di accettazione firmato dal
Punto Ordinante, che contiene tutti i dati essenziali del contratto (amministrazione
aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed
economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione), ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 

6.    di invitare alla procedura di gara i seguenti operatori economici che hanno risposto agli
avvisi di informazione:

 

OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO E PARTITA IVA PROT. IN ARRIVO ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE

Cooperativa Animazione
Valdocco

Via Le Chiuse, 59

10144 TORINO

P.IVA 03747970014

3.152 del 30/03/18

Consorzio Coesa P.zza Cavour, 12

10064 PINEROLO

P.IVA 08334520015

3.397 del 10/04/18

Cooperativa C.I.L.T.E. Via San Marino, 10

10134 TORINO

P.IVA 05833880015

3.402 del 10/04/18

 
7.     di dare atto che :
·     l’importo stimato per l’affidamento dell'attività sopra richiamata  per il periodo di
01/07/18-31/12/19 ammonta ad € 258.901,49 e trova copertura sul capitolo n.
40806.0 “PROGETTO S.I.A.” del Bilancio di previsione 2018-2020;
·     ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti di gara saranno
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente  nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti;

·     la nomina della commissione giudicatrice avverrà scaduto il termine di
presentazione delle offerte;



·     di dare atto che, in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010, la presente
procedura è stata registrata con CIG 7511304C23;

 

8.     di impegnare € 225,00 a favore dell’ANAC, quale contributo di gara a carico del
C.IdiS., sul capitolo n. 42702.0 “Imposte di registro e bolli” del Bilancio di previsione 2018-
2020,  esercizio 2017, 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

 

La presente determinazione acquista efficacia all’atto dell’apposizione del visto di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 12-06-2018
 

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.
 


