
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

217 08-10-2018

 

Servizio: ADULTI E FAMIGLIE

Responsabile del Servizio: OCCHETTI MARIA LUISA

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO "ACCOGLIENZA SOCIALE" NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

 

Premesso che con determinazione del Direttore Socio Assistenziale n. 197 del 17/09/18 è stata
indetta la procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio “Accoglienza Sociale” e sono stati
approvati i relativi documenti di gara;

 

Precisato che il termine di presentazione delle offerte è stato stabilito nel giorno del 03/10/2018 alle
ore 12,00 e che la gara si svolgerà dal 9 ottobre 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;

 



Dato atto che l’appalto 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 vigente Regolamento consortile dei Contratti, che all’art. 16 stabilisce che la
Commissione di gara è presieduta da un Dirigente 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;

 

Evidenziato che, al fine di individuare il soggetto da incaricare, si è ritenuto di avvalersi 
anche di un esperto esterno in materia e, pertanto, è stata richiesta, con nota prot.n. 8195 del
02/10/2018, l’autorizzazione a partecipare  alla gara in qualità di Presidente della
commissione al Direttore del Consorzio CISA di Nichelino, Dott.ssa Laura Novarino;
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina della Commissione  per la valutazione dei
progetti  che risulta così composta:

Ø  il Direttore Generale del CISA 12 in qualità di Presidente – Dott.ssa Laura NOVARINO

Ø il Responsabile Area Adulti e Famiglie del CIdiS in qualità di esperto interno – Dott.ssa Maria
Luisa OCCHETTI

Ø il Responsabile Area Territoriale OVEST del CIdiS in qualità di esperto interno – Dott.ssa
Amalia BREUSA

 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un Istruttore amministrativo dipendente del
Consorzio;

 

Precisato che:

-     al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato l’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5,6 dell’art. 77 del D. Lgs.
50/2016;
-     ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 4, del D. Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione
del presente provvedimento e del curriculum di ciascun componente della Commissione
sul sito dell’Amministrazione trasparente del C.I.diS.;

 

Preso atto che sono previsti per gli esperti esterni gettoni di presenza per la partecipazione alla
commissione giudicatrice e ritenuto pertanto di procedere all’impegno della spesa per il gettone di
presenza di € 200,00 a favore della Dott.ssa Novarino;

 

Considerato che le operazioni di ammissione dei candidati sono state svolte dal R.U.P., dott.



Antonio Colonna, alla presenza di due testimoni e precisamente l’istruttore direttivo dell’Ente,
dott.ssa Laura Maria Chillemi, e la Responsabile Area Adulti e Famiglie dott.ssa Maria Luisa
Occhetti;

 

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 dare atto che le operazioni di ammissione dei candidati sono state svolte dal R.U.P.,
dott. Antonio Colonna, alla presenza di due testimoni e precisamente l’istruttore direttivo ,
dott.ssa Laura Maria Chillemi, e la Responsabile Area Adulti e Famiglie, dott.ssa Maria
Luisa Occhetti;

 
3.   di stabilire che la commissione giudicatrice per l’aggiudicazione dell’appalto relativo al
servizio “Accoglienza Sociale”, risulta così composta:
Ø  il Direttore Generale del CISA 12 in qualità di Presidente – Dott.ssa Laura NOVARINO

Ø il Responsabile Area Adulti e Famiglie del CIdiS in qualità di esperto interno – Dott.ssa Maria
Luisa OCCHETTI

Ø il Responsabile Area Territoriale OVEST del CIdiS in qualità di esperto interno – Dott.ssa
Amalia BREUSA

 

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

 

4.   di impegnare la spesa di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento nel
modo seguente:
 

Anno Importo Beneficiari

2018 € 200,00 Dott.ssa Laura Novarino – gettone di presenza quale
presidente esterno della commissione giudicatrice della
procedura aperta per l’affidamento del servizio
“Accoglienza Sociale”

 

sul capitolo n. 40513.0 “Servizi affidati a terzi Area Direzione Generale” del Bilancio di
Previsione 2018-2020, avente la seguente codifica:

 



Missione Programma Titolo Macroaggregato
Piano

finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

1
Servizi

Istituzionali,
Generali e di
gestione

11
Altri servizi
generali

1
Spese
correnti

103

Acquisto di beni e
servizi

1.3.2.99
Altri servizi

999
Altri servizi
diversi n.a.c.

 

e

Anno Importo Beneficiari

2018 €    17,00 REGIONE PIEMONTE IRAP

 

sul capitolo n. 42701.0 “I.R.A.P.” del Bilancio di Previsione 2018-2020,  avente la seguente
codifica:

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato
Piano

finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

01
Servizi

Istituzionali,
generali e di
gestione

10
Risorse
Umane

1
Spese
correnti

102

Imposte e tasse a
carico dell’ente

1.2.1.01
Imposta
regionale
sulle attività
produttive
(i.r.a.p.)

001
Imposta
regionale
sulle attività
produttive
(i.r.a.p.)

 

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

 

 
 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 08-10-2018
 

Il Direttore
Dott. Antonio COLONNA

 
 
 

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


