
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

243 30-10-2019

 

Servizio: AREA ADULTI, FAMIGLIE E MINORI

Responsabile del Servizio: GIGLIOTTI NORMA

 

OGGETTO:
SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DEL SISTEMA DI
PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R.
ORA S.I.P.R.O.I.M.I.) CIG 7965031782. - AGGIUDICAZIONE

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Richiamate:

- la determinazione n. 144 dell’08/07/19, ad oggetto: “Servizio di accoglienza integrata del sistema
di accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema
protezione per richiedenti asilo e rifugiati - progetto S.I.P.R.O.I.M.I. - approvazione avviso per la
manifestazione di interesse. cig 7965031782.”

- la determinazione n. 206 del 20.09.19 ad oggetto: “Servizio di accoglienza integrata del sistema di
accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema
protezione per richiedenti asilo e rifugiati - progetto S.I.P.R.O.I.M.I. - approvazione progetto
d'appalto ed indizione della procedura di gara. Cig 7965031782”;

- la determinazione n. 217 del 03-10-2019 ad oggetto: “Servizi di accoglienza integrata del sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati
(S.P.R.A.R. ora S.I.P.R.O.I.M.I.) - parziale modifica dei documenti di gara”;

-la determinazione n. 228 del 15.10.19 ad oggetto: “Servizi di accoglienza integrata del sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati
(S.P.R.A.R. ora S.I.P.R.O.I.M.I.) - nomina commissione giudicatrice”; 



Dato atto che La commissione si è riunita nelle seguenti date:

·         in data 16/10/2019, come da verbale n. 1 (allegato al presente atto), il Presidente di
commissione Elena Dionisio, ha proceduto in seduta pubblica:

Ø        a constatare, dinnanzi ai componenti della commissione, la presenza di un'unica offerta
presentata dal R.T.I fra la Cooperativa Sociale ORSO P.Iva P.IVA 05338190019 e ESSERCI
Società Cooperativa Sociale, P.IVA 05177770012;

Ø        all’apertura, sul portale Acquisti in Rete (Mepa), della busta amministrativa dell’unico
partecipante, per la verifica della presenza di tutti i documenti richiesti nel disciplinare di
gara, e della correttezza formale degli stessi,

Ø    alla conseguente ammissione del concorrente alla gara;

Ø        all’apertura della busta tecnica ed alla verifica del contenuto documentale della stessa; 

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

·         in data 25/10/19, come da verbale n 2 (allegato al presente atto), il Presidente di
commissione, ha proceduto in seduta pubblica:

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

Ø        a dare lettura del prezzo offerto di € 33,78 a fronte della base d’asta di € 35,00 (ribasso
percentuale 3,48 %) ed ad attribuire il punteggio di 20 punti all’offerta in questione;

Ø        ad aggiudicare la gestione del servizio di “accoglienza integrata del sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati
(S.P.R.A.R. ora S.I.P.R.O.I.M.I.)” al R.T.I fra la Cooperativa Sociale ORSO P.Iva P.IVA
05338190019 e ESSERCI Società Cooperativa Sociale, P.IVA 05177770012, 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 e n. 2, allegati e parte integrante
del presente atto, finalizzati alla trasparenza e aventi carattere probatorio in merito alla correttezza
delle attività compiute;  

Dato atto che l’R.T.I fra la Cooperativa Sociale ORSO P.Iva P.IVA 05338190019 ed ESSERCI
Società Cooperativa Sociale, P.IVA 05177770012, ha conseguito complessivamente 76,72 punti su
100 così ottenuto:

•      56,72/80,00 offerta tecnica

•      20,00/20,00 offerta economica

Ritenuto pertanto di dare atto che, come da verbale n 2 del 25.10.19, il Presidente di commissione
ha proceduto all’aggiudicazione del servizio di “accoglienza integrata del sistema di protezione per
titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (S.P.R.A.R. ora
S.I.P.R.O.I.M.I.)” al R.T.I fra la Cooperativa Sociale ORSO P.Iva P.IVA 05338190019 e ESSERCI
Società Cooperativa Sociale, P.IVA 05177770012 , nelle more dei controlli previste dalla normativa
 vigente;

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 in oggetto, affidato  al R.T.I
fra la Cooperativa Sociale ORSO P.Iva P.IVA 05338190019 ed ESSERCI Società Cooperativa
Sociale, P.IVA 05177770012, andrà a scadenza in data 31.10.19;



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 in oggetto è volto ad assicurare l’accoglienza ai titolari di protezione
internazionale ai sensi dell’articolo 10 comma 3 della Costituzione, e pertanto è volto a soddisfare
un interesse pubblico rilevante;

Valutato di non poter prevedere l’interruzione del servizio, sino al termine del procedimento di
verifica dei requisiti;

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 01.11.19;

Dato atto che l’importo aggiudicato, a fronte del ribasso percentuale presentato del 3,48%, è
complessivamente di € 504.842,10 comprensivo dell’iva se dovuta, per la gestione del servizio dal
01.11.19 al 31.12.20 (quattordici mesi);

Ritenuto di assumere i seguenti impegni di spesa sul cap. 40804.0 “progetto SPRAR -sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati” del Peg 2019-2021:

·         annualità 2019, € 72.120,30 comprensivo dell’iva se dovuta, per la gestione del servizio
dal 01.11.19 al 31.12.19

·         annualità 2020, € 432.721,80 comprensivo dell’iva se dovuta, a copertura del periodo
dal 01.01.20 al 31.12.20;

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 16/10/19 e n. 2 del 25/10/19, allegati alla presente
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

3.  di aggiudicare la gestione del servizio di “accoglienza integrata del sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (S.P.R.A.R.
ora S.I.P.R.O.I.M.I.)”, per quattordici mesi, al R.T.I fra la Cooperativa Sociale ORSO P.Iva
P.IVA 05338190019 e ESSERCI Società Cooperativa Sociale, P.IVA 05177770012; 

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 01.11.19 sino al 31.12.20; 

6. di dare atto che l’importo aggiudicato, a fronte del ribasso percentuale presentato del
3,48%, è complessivamente di € 504.842,10 comprensivo dell’iva se dovuta;



7.    di assumere i seguenti impegni di spesa sul cap. 40804.0 “progetto SPRAR - sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati” del Peg 2019-2021:

·         annualità 2019, € 72.120,30 comprensivo dell’iva se dovuta, per la gestione del
servizio dal 01.11.19 al 31.12.19

·         annualità 2020, € 432.721,80 comprensivo dell’iva se dovuta, a copertura del
periodo dal 01.01.20 al 31.12.20;

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato
Piano

finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

12

DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

04

Interventi per
soggetti a rischio
di esclusione

socialre

1

Spese
correnti

103

Acquisto di beni e
servizi

1.3.2.99

Altri servizi

999

Altri servizi
n.a.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 30-10-2019
 

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.
 















punteggio massimo Gabriella Domenino Tiziana Beltrame Donatella Giunti Norma Gigliotti Dionisio Elena media dei coefficienti
Tot punteggio offerta 
tecnica (max 80 punti)

       ESPERIENZA SPECIFICA NEL SETTORE Massimo 5 punti                                                                     
n<3: 1 punto

3≤n<4: 2 punti
4≤n≤5 : 3 punti

n>5: 5 punti

5 ////////////////// ////////////////// ////////////////// ////////////////// ////////////////// ////////////////// 5

SERVIZI DI ACCOGLIENZA MATERIALE 10 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 8

SERVIZI DI INTEGRAZIONE  - Mediazione linguistico-culturale 5 1 1 0,8 1 1 0,96 4,8

SERVIZI DI INTEGRAZIONE - Formazione ed inserimento lavorativo. 5 0,8 1 1 0,8 1 0,92 4,6

SERVIZI DI INTEGRAZIONE - Orientamento ed accompagnamento 
all’inserimento abitativo. 5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4

SERVIZI DI INTEGRAZIONE - Strumenti di inclusione sociale 5 0,6 1 0,8 1 1 0,88 4,4

SERVIZI DI TUTELA - Tutela legale 5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3

SERVIZI DI TUTELA - Tutela psico-socio-sanitaria 5 0,4 0,8 0,6 0,8 0,6 0,64 3,2

PERSONALE ED EQUIPE MULTIDIMENSIONALE - Esperienza 
professionale nel settore dell’asilo/immigrazione  - (10 anni) 2 

punti per ogni unità (massimo 8 punti)
- (5 anni) 1 punto per ogni unità (massimo 5 punti) - (3 anni) 0,5 

punti per ogni unità (massimo 2 punti)
- (3 anni) 0,5 punti per ogni unità (massimo 2 punti)

15 ////////////////// ////////////////// ////////////////// ////////////////// ////////////////// ////////////////// 12

Coefficienti assegnati



PERSONALE ED EQUIPE MULTIDIMENSIONALE - Organizzazione del 
lavoro e gestione dell’equipe 5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2

PERSONALE ED EQUIPE MULTIDIMENSIONALE - Aggiornamento e 
formazione degli operatori 3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,64 1,92

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO 
ATTUATORE - Descrizione delle attività previste 7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,8

ATTIVITA’ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE 5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1

80

TOT 56,72


