
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

306 21-12-2018

 

Servizio: ADULTI E FAMIGLIE

Responsabile del Servizio: GIGLIOTTI NORMA

 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
"ACCOGLIENZA SOCIALE". PERIODO TRENTASEI MESI DAL
01/01/19 AL 31/12/2021. CIG 76247796AD. DICHIARAZIONE DI
EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.
267 DEL 26/11/2018 – IMPEGNO DELLA SPESA

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
 
Premesso che con determinazione del Direttore Socio Assistenziale n. 267 del  26/11/18 è
stato stabilito:

•    di  approvare i verbali delle operazioni relative alla gara per la gestione del servizio
“Accoglienza Sociale” redatti dalla commissione giudicatrice;
•    di affidare la gestione del servizio “Accoglienza Sociale” per 36 mesi  alla COOPERATIVA
ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE
ONLUS -VIA LE CHIUSE, 59-10144 TORINO – P.IVA e C.F. 03747970014;

 
Dato atto che il Consorzio ha effettuato le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicataria,
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO, circa il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti, nonché quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative per la
stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;
 
Ritenuto di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della COOPERATIVA ANIMAZIONE
VALDOCCO, dal 01/01/19 al 31/12/21;
 
Visto che l’aggiudicazione efficace deve essere comunicata, secondo i termini e le modalità di
cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a tutti i partecipanti alla gara;
 



Valutato di procedere all’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento;
 
Visti:

-       lo Statuto del Consorzio;
-       il Regolamento per la disciplina dei contratti del Consorzio;
-       il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;
-       il D.Lgs. 18 agosto, n. 267 – Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
-       il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

 

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 richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
 
2.   dare atto che l’aggiudicazione del servizio "Accoglienza Sociale” dal 01/01/19 al 31/12/21 alla
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA
SOCIALE ONLUS -VIA LE CHIUSE, 59-10144 TORINO – P.IVA e C.F. 03747970014  - è
divenuta efficace in quanto il Consorzio ha proceduto con l’accertamento dei requisiti, di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 

3.   di comunicare  l’aggiudicazione efficace a tutti i partecipanti alla gara, secondo i termini e le
modalità di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 

4.   di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 412.213,48, oltre
IVA al 5%, per il totale di € 432.824,16 corrispondenti a n. 10.220 ore all’anno, per il
periodo 01/01/2019-31/12/2020 sul capitolo n. 40514.0 “Altri servizi affidati a terzi - Area
Adulti e famiglie” Bilancio di previsione 2018-2020,  aventi la codifica
 

Piano Piano



Missione Programma Titolo Macroaggregato finanziario
Livello 4

finanziario
Livello 5

12

Diritti sociali,
politiche sociali

e famiglia

07

Programmazione
e governo della
rete dei servizi
sociosanitari e

sociali

1

Spese
correnti

103

Acquisto di beni
e servizi

1.3.2.99

Altri servizi

999

Altri servizi
diversi n.a.c.

 

sui seguenti esercizi finanziari:

 

Esercizio Capitolo Importo con IVA al
5%  (€)

2019 40514.0 216.412,08

2020 40514.0 216.412,08

TOTALE   432.824,16

 

 

5.   di dare atto che, in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010, la presente
procedura è stata registrata con CIG n.  76247796AD;

 

6.   di procedere all’impegno della spesa per l’anno 2021 pari ad € 216.412,08 con
successiva determinazione;

 

7.   di stipulare il relativo contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32 comma 14
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 

8.   di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell’art. 29
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente.
 

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 21-12-2018
 

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.
 


