
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

142 29-06-2018

 

Servizio: ADULTI E FAMIGLIE

Responsabile del Servizio: OCCHETTI MARIA LUISA

 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TELEMATICA
TRAMITE RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) SUL PORTALE DEGLI
ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPPORTO AL
SERVIZIO SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE A
CONTRASTO DELLA POVERTA'" - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso che il Consorzio ha la necessità di affidare il “Servizio di supporto al Servizio Sociale per
l’attuazione delle misure a contrasto della povertà”, nell’ambito del Programma Nazionale
Inclusione, a valere sul Fondo Sociale Europeo – programmazione 2014-2020 , per le seguenti
azioni:

1)  informazione, consulenza ed orientamento, valutazione multidimensionale, analisi
preliminare, progettazione, valutazione e monitoraggio al fine di supportare la creazione
delle equipe multidisciplinari per la presa in carico;
2)  sostegno sociale professionale per l’elaborazione, l’attuazione ed il monitoraggio dei
progetti personalizzati;
3)  interventi di assistenza educativa territoriale per la costruzione di requisiti per
l’occupabilità ed il supporto all’inclusione di giovani ed adulti;
4)  promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul
territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione (Centro per
l’impiego, Servizio Materno infantile, Centro di Salute Mentale, Sert, Centri di Formazione
Professionale, Scuola) nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di
contrasto alla povertà;
5)  supporto amministrativo all’attuazione del PON (inserimento dati nel sistema di gestione,



monitoraggio, Audit (SIGMA) e relativa rendicontazione;
 

Dato atto che 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;
 
-     con determinazione del Direttore Generale n. 137 del 12/06/18, ha indetto la procedura
negoziata sotto soglia telematica tramite richiesta d’offerta (RDO) sul portale degli acquisti
della pubblica amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio  “Attività di supporto
al servizio sociale per l’attuazione delle misure a contrasto della povertà” e sono stati
approvati il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto, con i rispettivi allegati;
 

Precisato che il termine di presentazione delle offerte è stato stabilito nel giorno del 28/06/2018 alle
ore 18,00 e che la gara si svolgerà dal 02/07/2018 alle ore 9,30;

 

Considerato che l’aggiudicazione del servizio avverrà 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;

 

Rilevato che, così come previsto all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora la scelta della
migliore offerta avvenisse mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice;

 

Richiamati:

-     il vigente Regolamento consortile dei Contratti, che all’art. 16 stabilisce che la
Commissione di gara è presieduta dal Direttore Generale e ne fanno parte due funzionari o
Istruttori Direttivi, in qualità di membri esperti, e un impiegato, in qualità di soggetto
verbalizzante, nominati dal Direttore Generale;
-     il Piano delle Azioni Positive (PAP), approvato dal Consiglio di Amministrazione, con
propria deliberazione n. 19 del 29/05/17, per il triennio 2017-2019, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 48, D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, finalizzato ad assicurare la
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità
di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, il quale prevede quanto segue per la
composizione di commissioni:

-      Assicurare nelle commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno un terzo
di componenti di sesso femminile in base al disposto di cui all’art. 57 del D.Lgs n.
165/2001;
-      In sede di richiesta di designazione inoltrate dal Consorzio CIdiS ad Enti esterni ai fini
della nomina in Commissioni, Comitati o altri organismi collegiali richiamare
l’osservanza delle norme in tema di pari opportunità, con l’invito a tener conto della
presenza femminile nelle proposte di nomina;
-      Redazione di bandi di concorso in cui sia richiamato espressamente il rispetto della
normativa in tema di Pari Opportunità;

 
Considerato che nel Consorzio il genere da non discriminare è quello maschile, in quanto il 90% dei
dipendenti è di genere femminile;

 



Accertato che, essendo la commissione costituita da membri interni al Consorzio, non si devono
rispettare le pari opportunità di genere nella composizione della commissione giudicatrice;

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina della Commissione  per la valutazione dei
progetti  che risulta così composta:

Ø  il Direttore Generale in qualità di Presidente – Dott.ssa Cristina PUKLY (sostituto Dott.ssa
Maria Luisa OCCHETTI)

Ø  il Responsabile Area Adulti e Famiglie del Consorzio in qualità di esperto interno - Dott.ssa
Maria Luisa OCCHETTI  (sostituto Dott.ssa Amalia Breusa)

Ø  il Responsabile Area Territoriale EST in qualità di esperto interno – Dott.ssa Annamaria
CAFFERATI (sostituto Dott.ssa Carmela Pizzo)

 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un Istruttore Direttivo dipendente del
Consorzio.

 

Preso atto che sono previsti solo per gli esperti esterni gettoni di presenza per la partecipazione alla
Commissione di Valutazione;

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 

Visto il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Consorzio;

 

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA

 

1.   di richiamare quanto in premessa specificato, quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
 

2.   di stabilire che la commissione giudicatrice per l’aggiudicazione dell’appalto relativo al
servizio “Attività di supporto al servizio sociale per l’attuazione delle misure a contrasto
della povertà”, risulta così composta:

Ø  il Direttore Generale in qualità di Presidente – Dott.ssa Cristina PUKLY (sostituto Dott.ssa
Maria Luisa OCCHETTI)

Ø  il Responsabile Area Adulti e Famiglie del Consorzio in qualità di esperto interno - Dott.ssa
Maria Luisa OCCHETTI  (sostituto Dott.ssa Amalia BREUSA)

Ø  il Responsabile Area Territoriale EST in qualità di esperto interno – Dott.ssa Annamaria
CAFFERATI (sostituto Dott.ssa Carmela PIZZO)



 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da Chillemi Laura Maria, Istruttore Direttivo
del Consorzio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 29-06-2018
 

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.
 


