
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

158 29-07-2019

 

Servizio: AREA ADULTI, FAMIGLIE E MINORI

Responsabile del Servizio: GIGLIOTTI NORMA

 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TELEMATICA,
TRAMITE RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) SUL PORTALE DEGLI
ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SPAZIO NEUTRO" - CIG
792655501E. AGGIUDICAZIONE.

 

 

 IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18.02.19 ad oggetto -
Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 15-7432, "approvazione di indicazioni
operative per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di
luogo neutro)", con particolare riferimento all'allegato 1, "indicazioni operative per i servizi
inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro) nella
regione Piemonte" - approvazione Capitolato speciale d'appalto e progetto.”;
 
Richiamata la determinazione n. 34 del 07.03.19 ad 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 "Spazio Neutro, 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.;

Richiamata la determinazione n. 121 del 14-06-2019 ad oggetto: “Servizio spazio neutro -
approvazione progetto d'appalto e dello schema contenente i dati dell’unica ditta interessata
all'invito per la presentazione dell'offerta. cig 792655501E;

Premesso che è stata invitata alla presentazione dell’offerta, la Cooperativa Sociale Cemea
Piemonte (p.iva 5077930013) con sede legale in Via Sacchi 26, Torino e che la stessa ha
correttamente trasmesso l’offerta, entro i termini stabiliti;



Richiamata la determinazione n. 151 del 17/07/19 ad oggetto “Nomina commissione giudicatrice -
servizio Spazio Neutro”;

La commissione si è riunta nelle seguenti date:

•       in data 17/07/2019, come da verbale n 1 (allegato al presente atto), il Presidente di
Commissione Elena Dionisio, ha proceduto in seduta pubblica:
 

- all’apertura, sul portale Acquisti in Rete, della busta amministrativa della
Cooperativa Sociale Cemea Piemonte (p.iva 5077930013), per la verifica
della presenza di tutti i documenti richiesti nel disciplinare di gara, della
correttezza formale degli stessi, e la conseguente ammissione del
concorrente alla gara.
- all’apertura, sul portale Acquisti in Rete, della busta tecnica ed alla verifica
del contenuto documentale dell’offerta tecnica e richiesta, all’operatore
economico, della trasmissione via pec della documentazione non visionabile
sul Mepa a causa di problemi tecnici, entro il giorno successivo ore 11:00;

 
con prosieguo, in seduta riservata, della lettura del progetto contenuto nella busta “Offerta
Tecnica”, ai fini dell’attribuzione del punteggio;
 

•    in data 18/07/19 2019, come da verbale n 2 (allegato al presente atto), il Presidente
di Commissione Elena Dionisio, ha proceduto:

a prendere visione della documentazione integrativa richiesta via pec ed ad
attribuire i punteggi in riferimento all’offerta tecnica, già visionata ed
esaminata nella seduta del 17.07.19.

•    in data 19/07/19 2019, come da verbale n. 3 (allegato al presente atto), il Presidente
di Commissione Elena Dionisio, ha proceduto, in seduta pubblica:

 

- a constatare la correttezza del contenuto della busta contenente “l’offerta
economica”;

- a dare lettura del prezzo offerto di € 69,57 a fronte della base d’asta di € 71,50
(ribasso percentuale 2,699 %) ed ad attribuire il punteggio di 30 punti all’offerta
in questione.

- ad aggiudicare la gestione del servizio “Spazio neutro”, alla Cooperativa
Sociale Cemea Piemonte (p.iva 5077930013), nelle more dei controlli previste
dalla normativa  vigente;

 

 

Dato atto che la fedele, diligente e puntuale rappresentazione delle operazioni compiute, rilevanti
per diritto, svolti dalla commissione, sono contenute nei verbali n. 1, n. 2 e n. 3, allegati e parte
integrante del presente atto, finalizzati alla trasparenza e aventi carattere probatorio in merito alla
correttezza delle attività compiute;

 

Dato atto che la Cooperativa Sociale Cemea Piemonte (p.iva 5077930013) ha conseguito
complessivamente i seguenti punteggi:

 



•      66,52/70,00 offerta tecnica

•      30,00/30,00 offerta economica

 

Ritenuto pertanto di dare atto che, come da verbale n 3 del 19.07.19, il Presidente di Commissione
Elena Dionisio ha proceduto all’aggiudicazione del servizio “Spazio Neutro”, di durata quinquennale,
alla  Cooperativa Sociale Cemea Piemonte (p.iva 5077930013);

 

Dato atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
 
Considerato che il precedente affidamento per la gestione del servizio Spazio Neutro,
affidato alla Cooperativa CEMEA del Piemonte, andrà a scadenza in data 31.07.19;
 
Valutato che le tempistiche necessarie per l’effettuazione dei controlli preliminari alla
stipula del contratto, potrebbero prolungarsi oltre la data di scadenza del precedente
contratto;
 
Considerato che il servizio Spazio Neutro è volto ad assicurare l’esercizio del diritto di
visita e di relazione che si ispira ai principi enunciati dall’art. 9 della Convenzione ONU dei
diritti dell’infanzia e pertanto è volto a soddisfare un interesse pubblico rilevante;
 
Valutato che l’interruzione del servizio determinerebbe disagi ai nuclei familiari che ne
usufruiscono;
 
Ritenuto pertanto, al fine di dare continuità al servizio, di procedere all’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, ai sensi art 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e pertanto a
decorrere dal 01.08.19;
 
Ritenuto di assumere i seguenti impegni di spesa sul capitolo 40305.0 “CENTRO PER LA
FAMIGLIA” del Peg 2019-2021:
 
   - annualità 2019, € 21.898,80 a copertura del periodo dal 01.08.19 al 31.12.19 a
copertura di 300 moduli;
   - annualità 2020, € 52.594,92 a copertura del periodo dal 01.01.20 al 31.12.20 a
copertura di 720 moduli;
   - annualità 2021, € 52.594,92 a copertura del periodo dal 01.01.20 al 31.12.20 a
copertura di 720 moduli;
 
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
 
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Attestata la regolarità contabile  della presente determinazione, 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.  di dare atto della regolarità delle operazioni di gara di cui sopra e di approvare i
verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 17/07/19, n. 2 del 18/07/19 e n. 3 del
19/07/19, allegati alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
 
3.  di aggiudicare la gestione del Servizio “Spazio Neutro” di durata quinquennale, alla
Cooperativa Sociale Cemea Piemonte (p.iva 5077930013) con sede legale in Via Sacchi
26;

 

4.  di procedere con i controlli previsti dalla normativa vigente, preliminari alla stipula del
contratto;

 

5.  di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi art 32, comma 9 del
D.Lgs 50/2016 e pertanto a decorrere dal 01.08.19, al fine di dare continuità al servizio e di
evitare disagi ai nuclei familiari che ne usufruiscono;

 

6. di assumere i seguenti impegni di spesa sul capitolo 40305.0 “CENTRO PER LA
FAMIGLIA” del Peg 2019-2021:

 

  - annualità 2019, € 21.898,80 a copertura del periodo dal 01.08.19 al 31.12.19 a
copertura di 300 moduli;

  - annualità 2020, € 52.594,92 a copertura del periodo dal 01.01.20 al 31.12.20 a
copertura di 720 moduli;

  - annualità 2021, € 52.594,92 a copertura del periodo dal 01.01.20 al 31.12.20 a
copertura di 720 moduli;

 

 

 
 
 

 

 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato
Piano

finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

01

Interventi per
l'infanzia e i
minori e  per
asili nido

1

Spese
correnti

103

Acquisto di beni
e servizi

1.3.2.99

Altri servizi

999

Altri servizi
diversi n.a.



 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 29-07-2019
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

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


