
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

228 27-10-2020

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO:

SERVIZIO DI "SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO DELLA
POVERTÀ", PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022 -
APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO ED AVVIO
PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA. CIG
84827033F6.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso che:

Con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, è stato approvato il
PON “Inclusione”, il Programma Operativo Nazionale FSE a titolarità del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, riguardante interventi finalizzati al contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale;

 

·       Ai sensi dell’ all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  è
stato instituito il “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”, al fine di
garantire l'attuazione del Piano Nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, per il finanziamento della misura di contrasto alla povertà denominata SIA -
Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione; 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Pagine/default.aspx


·       A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il
2019, è stato istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza destinato al finanziamento del
sostegno economico in favore dei beneficiari della misura. Il Fondo povertà, pertanto,
è stato ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano
nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l’accompagnamento e il
rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l’inclusione sociale, sottosc
ritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli
essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili;

·       Con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la
programmazione sociale del 27 settembre 2019, è stato adottato l'Avviso pubblico n.
1/2019 PaIS, rivolto agli Ambiti territoriali, a sostegno degli interventi di inclusione
attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, previsti nei Patti per
l'Inclusione Sociale (PaIS), sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da
altre persone in povertà.

·       Sono in corso, da parte del CIdiS, le procedure per la trasmissione della proposta
progettuale da presentarsi in risposta al suddetto Avviso 1/2019 entro il 30.11.2020,
che dovranno porsi in linea di continuità con gli interventi già valutati e ammessi a
finanziamento attraverso l'Avviso 3/2016;

 

·       Al fine di fornire indirizzi e orientamenti rispetto all’impiego, da parte degli Ambiti
territoriali sociali (ATS), delle risorse della QSFP, per quanto riguarda la specifica
finalità a): “somme destinate al funzionamento dei livelli essenziali delle prestazioni
sociali, di cui all’articolo 4, comma 13 del decreto-legge 4 del 2019, ivi compresi
eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o
associati, nonché gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC, ai sensi
dell’articolo 12, comma 12”, sono state emanate le linee guida per l’impiego della
“Quota Servizi del Fondo Povertà”;

·       Il Consorzio, già destinatario delle risorse finanziarie per la gestione del servizio
“Supporto al servizio sociale per l’attuazione delle misure a contrasto della povertà”, a
seguito della proposta progettuale presentata in risposta all’Avviso 3/2016, ha affidato
la gestione dello stesso, alla Cooperativa Animazione Valdocco, a seguito di
procedura negoziata sotto soglia comunitaria, per il periodo dall’11.07.2019 al
31.12.2020;

·       Il Servizio di “Supporto al servizio sociale per l’attuazione delle misure a contrasto
della povertà”,  è rivolto ai cittadini residenti sul territorio del Consorzio e prevede la
presa in carico di nuclei familiari in situazione di povertà, per rispondere a bisogni
complessi mediante l’attuazione di interventi personalizzati di valutazione, consulenza,
orientamento, monitoraggio e attivazione di prestazioni sociali inserite nella più ampia
rete locale; 

·       La copertura finanziaria del suddetto servizio è mista, in quanto derivante
principalmente da trasferimenti esterni all’ente, quale la “Quota servizi del Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale” e le risorse destinate ai progetti da
presentarsi sull’Avviso pubblico n 1/2019 PaIS, di cui al decreto del  Direttore Generale
per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 27 settembre 2019,
nonché da risorse proprie;

·       Questo ente ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione di un
operatore economico per la gestione del servizio di “Supporto al servizio sociale per

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-PON-Inclusione-3-agosto-2016.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-PON-Inclusione-3-agosto-2016.aspx


l’attuazione delle misure a contrasto della povertà”, per il periodo dal 01.01.2021 al
31.12.2022, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, e comunque, sino alla
concorrenza dell’importo contrattuale;

·       Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 21/10/2020, è stato
approvato il capitolato d’appalto, allegato e parte integrante del presente atto:

 

Dato atto che l’importo contrattuale presunto, comprensivo dei primi due anni di servizio oltre
all’opzione di rinnovo per ulteriori due anni ed all’affidamento dei servizi analoghi, si colloca al di
sopra delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016;

 

Ritenuto di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara, per l’affidamento del servizio di
“Supporto al servizio sociale per l’attuazione delle misure a contrasto della povertà”, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, nonché ai sensi dell’art 2 comma 2 della
Legge 120/2020, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016;

 

Dato atto che:

·       Il valore complessivo presunto del servizio, ammonta ad € 1.999.606,50 IVA
esclusa, così determinato:

 
-   € 349.442,50 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021;

-   € 317.093,00 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022;

-   € 666.535,50 (IVA esclusa) per il rinnovo del servizio affidato per ulteriori anni due
ai sensi dell’art 35 comma 4 del d.lgs 50/2016, alle medesime condizioni;
 
-   € 666.535,50 (IVA esclusa) per l’affidamento di  servizi analoghi  alle medesime
condizioni, consistenti ad esempio nell'affidamento della gestione dei PUC, per il
biennio 2021-2022 e per l'eventuale rinnovo di anni due;
 

Tale importo è comprensivo di tutti i costi ed oneri come descritti nel presente
capitolato, compreso un fondo cassa di importo annuo pari a € 3.840,00 (IVA inclusa se
dovuta);

 
Tale importo è comprensivo di tutti i costi ed oneri come descritti nel capitolato
·       La base d’asta è pari alla quota oraria di euro 24,25 - IVA esclusa, di cui il costo
del personale ex art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016, è pari ad € 21,03 su base oraria;.
·       Il punteggio per l’aggiudicazione della gara sarà attribuito da una commissione
tecnica in base ai seguenti elementi di valutazione:

o   Offerta tecnica (qualità) max 80/100

o   Offerta economica max 20/100

·       La gara si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo di un sistema telematico
conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione all’art. 40
del D.Lgs. 50/2016. Per l’espletamento della gara l’ente si avvarrà pertanto della
“Piattaforma del Software TUTTOGARE” accessibile al link



https://cidis.tuttogare.it/index.php;
 

Rilevato che sino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi a favore
dell’Anac, per le procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020, ai sensi dell’articolo
65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale
n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);
 
Visto il codice Identificativo di Gara acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5 della Legge
136/2010, Cig 84827033F6;
 
Ritenuto di procedere con l’approvazione del progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del
D.Lgs 50/2016, comprensivo del Capitolato già approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 53 del 21.10.2020, costituito dai seguenti documenti:

1.     Capitolato di gara;
2.     Disciplinare di gara;
3.     Bando di gara;
4.     Modulistica;

 
Dato atto che, successivamente all’adozione del presente provvedimento, si procederà alla
pubblicazione dei documenti di gara, in ottemperanza agli obblighi informativi e di pubblicità previsti
dagli articoli 29 e 73 del D.Lgs 50/2016:

-        sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

-        sull’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

-        sulla sezione amministrazione trasparente del sito dell’Ente;

 

Visto il Decreto-Legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.
120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) ed in specifico l’articolo 2 comma 2 e
art 8 comma 1 lettera c, che prevede tra l’altro la possibilità da parte delle stazioni appaltanti
che procedono all'affidamento di un servizio tramite procedura aperta, di avvalersi dei termini
procedurali ridotti di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera c) del medesimo decreto;
Ritenuto di avvalersi della riduzione delle tempistiche di pubblicazione e ricezione delle offerte
previste dal Decreto-Legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020,
n. 120, applicando per la presente procedura, le tempistiche ex articolo 60 comma 3 del
D.Lgs 50/2016, prevedendo un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
invio del bando di gara, per la ricezione delle offerte;

Dato atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016,
sono assolte dal Direttore Generale del Consorzio, Dottoressa Dionisio Elena;

 

Visto il D.Lgs 50/2016, “Codice dei Contratti pubblici”;

 

Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

DETERMINA

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg


 

1.    di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2.   di procedere all’indizione di una procedura di gara, per l’affidamento del servizio di
“Supporto al servizio sociale per l’attuazione delle misure a contrasto della povertà”,
per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, eventualmente rinnovabile per ulteriori due
anni, e comunque, sino alla concorrenza dell’importo contrattuale, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con l’aggiudicazione in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, così come previsto all’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016;

3.    di dare atto che:

·       Il valore complessivo presunto del servizio, ammonta ad € 1.999.606,50 IVA
esclusa ed è così determinato:

-   € 349.442,50 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021;

-   € 317.093,00 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022;

-   € 666.535,50 (IVA esclusa) per il rinnovo del servizio affidato per ulteriori anni due
ai sensi dell’art 35 comma 4 del d.lgs 50/2016, alle medesime condizioni;

-   € 666.535,50 (IVA esclusa) per l’affidamento di  servizi analoghi  alle medesime
condizioni, consistenti ad esempio nell'affidamento della gestione dei PUC, per il
biennio 2021-2022 e per l'eventuale rinnovo di anni due;

     Tale importo è comprensivo di tutti i costi ed oneri come descritti nel presente
capitolato, compreso un fondo cassa di importo annuo pari a € 3.840,00 (IVA inclusa
se dovuta);

·       La base d’asta è pari alla quota oraria di euro 24,25 - IVA esclusa, di cui il costo
del personale ex art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016, è pari ad € 21,03 su base oraria;

·       Il punteggio per l’aggiudicazione della gara sarà attribuito da una commissione
tecnica in base ai seguenti elementi di valutazione:

o   Offerta tecnica (qualità) max 80/100

o   Offerta economica max 20/100

·       La gara si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo di un sistema telematico
conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione all’art. 40
del D.Lgs. 50/2016. Per l’espletamento della gara l’ente si avvarrà pertanto della
“Piattaforma del Software TUTTOGARE” accessibile al link
https://cidis.tuttogare.it/index.php;        

4.   di approvare il progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del D.Lgs
50/2016, comprensivo del capitolato già approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 53 del 21.10.2020, costituito dai seguenti documenti:

-       Capitolato di gara;
-       Disciplinare di gara;
-       Bando di gara;
-       Modulistica;
 



5. di dare atto che il Consorzio intende avvalersi della riduzione delle tempistiche di
pubblicazione e ricezione delle offerte previste dal Decreto-Legge 76/2020 convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, applicando per la presente procedura, le
tempistiche ex articolo 60 comma 3 del D.Lgs 50/2016, prevedendo un termine non
inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, per la
ricezione delle offerte;

6. di dare atto che il codice Identificativo di Gara acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5
della Legge 136/2010, è 84827033F6;

7.   di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs 50/2016, sono assolte dal Direttore Generale del Consorzio, Dottoressa
Dionisio Elena.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 27-10-2020
 

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.
 


