
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

258 25-11-2020

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO:
SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTÀ
CODICE CIG 84827033F6 - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

 

Premesso che:

·       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
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, per la gestione del servizio di “Supporto al servizio
sociale per l’attuazione delle misure a contrasto della povertà”;

·       Con determinazione n. 228 del 27.10.2020, è stata indetta la 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;



·       Il progetto d’appalto è stato pubblicato, 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;

·       La gara si svolge 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; 

·       E’ stata fissata la data del 18.11.2020 ore 12:00, come data limite per la
presentazione delle offerte;

·       E’ pervenuta, entro la data stabilita, un’offerta dalla RTI costituita dalla Cooperativa
Animazione Valdocco come Capogruppo (P.Iva 03747970014) e dalla Cooperativa
Esserci come mandante (P.iva 97519050013);

·       L’apertura delle buste amministrative è stata fissata per il 19.11.2020 ore 09:30, da
parte del Seggio di Gara;

·       in data 19/11/2020 ore 09:30, si è riunita in seduta virtuale in modalità pubblica,
con l’ausilio della piattaforma informatica Tutto Gare, il seggio di gara composto dal
Rup dott.ssa Elena Dionisio, e dal Segretario;

·        Con determinazione n. 251 del 19.11.2020, si è proceduto ad approvare il verbale
di ammissione alle fasi successive di gara, con la quale si dava evidenza dell’esito
positivo dell’esame della busta amministrativa, che la documentazione è conforme e
che le ditte concorrenti in RTI, vengono ammesse alla fase successiva di gara;

 

Ritenuto di nominare i componenti della commissione giudicatrice per la valutazione tecnica
dell’offerta pervenuta dalla RTI costituita dalla Cooperativa Animazione Valdocco come Capogruppo
(P.Iva 03747970014) e dalla Cooperativa Esserci come mandante (P.iva 97519050013);

 

 Considerato che:

 

 -in relazione alla complessità e alla specificità del servizio da aggiudicare, è stata valutata
l’opportunità di costituire la commissione di gara da un numero dispari di componenti, nel numero
di tre, come disposto all’art. 16 del Disciplinare di gara;

 

-ai sensi dell’art 77 comma 4, è stato valutato, per ragioni di economicità e buon andamento del
procedimento, di individuare un componente interno all’Ente, in qualità di esperto interno, e due
componenti esterni tra cui il Presidente di commissione;

 

Dato atto che:

-        Con nota prot 8998 del 24.11.2020 è stata richiesta la diponibilità al dott.Colonna



alla nomina di Presidente di commissione;

-       Con nota prot 9078 del 25.11.2020 il dott. Colonna Antonio ha dichiarato la propria
disponibilità alla nomina di Presidente di commissione di gara;

-        Con nota prot 8996 del 24.11.2020 è stata richiesta l’autorizzazione ex art 53 del
D.Lgs 165/2001 al CISS Pinerolo, per la nomina di componente esterno di
commissione di gara della Dott.ssa Biolato Patrizia;

-        Con nota prot 9087 del 25.11.2020, il Ciss Pinerolo ha fornito l’autorizzazione  ex
art 53 del D.Lgs 165/2001 al CISS Pinerolo, per la nomina di componente esterno di
commissione di gara della Dott.ssa Biolato Patrizia;

 

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice, per la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, individuando soggetti esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, come sotto elencati:

 

- Dott. Antonio Colonna, in qualità di Presidente;

- Dott.ssa Annamaria Cafferati, Assistente Sociale Area Adulti e Famiglie, in qualità di esperto
interno;

- Dott.ssa Patrizia Biolato, Funzionario Ciss di Pinerolo, in qualità di esperto esterno; 

- Dott.ssa Federica Lementini, Assistente Sociale Area Anziani e Disabili, in qualità di eventuale
sostituto;

- Dott.ssa Gina Alaia, Assistente Sociale Area Adulti e Famiglie, in qualità di eventuale sostituto;

 

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

 

Dato atto che la commissione di gara procederà alle operazioni di gara, nelle modalità previste dal
portale per le gare telematiche, secondo il disposto del Disciplinare di Gara;

 

Premesso che la normativa vigente prevede il possesso di determinati requisiti in capo ai
componenti della commissione giudicatrice, al fine di adottare misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di
conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, in modo da
evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori
economici;

Premesso che il possesso dei predetti requisiti vengono dichiarati dai componenti della
commissione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;

Visti i curriculum vitae dei soggetti nominati quali componenti di commissione, allegati e parti
integranti del presente atto;

Dato atto che è stata stabilita la data del 26 novembre 2020 ore 10:00, per la prima seduta pubblica

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47


virtuale della commissione;

Dato atto che non è previsto il pagamento del gettone di presenza a favore della Dott.ssa Biolato
Patrizia, in quanto autorizzata, a seguito della Ns. richiesta prot. 8996 del 24.11.2020, dall’ente di
appartenenza, a partecipare alla commissione di gara in orario di servizio, come specificato nella
nota assunta al protocollo n. 9087 del 25.11.2020, in un’ottica di collaborazione tra enti;

Dato atto che è previsto il gettone di presenza a favore del Dott. Colonna Antonio, dell’importo di €
500,00, omnicomprensivo di tutte le spese che potranno presentarsi per lo svolgimento del ruolo di
Presidente di commissione;

Ritenuto pertanto di assumere l’impegno di spesa con la somma di € 500,00 sul cap 40513.0
“Servizi affidati a terzi Area Direzione Generale”. del Peg 2020-2022 annualità 2020, oltre alla
somma di € 42,50 al Cap 42701.0 “I.R.A.P.” del Peg 2020-2022;

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;

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

 

1.    Di procedere alla nomina dei seguenti componenti della commissione giudicatrice,
per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, individuando
soggetti esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, come si
evince dai curriculum vitae allegati:
 
- Dott. Antonio Colonna, in qualità di Presidente;

- Dott.ssa Annamaria Cafferati, Assistente Sociale Area Adulti e Famiglie, in qualità di
esperto interno;

- Dott.ssa Patrizia Biolato, Funzionario Ciss di Pinerolo, in qualità di esperto esterno; 

- Dott.ssa Federica Lementini, Assistente Sociale Area Anziani e Disabili, in qualità di
eventuale sostituto;

- Dott.ssa Gina Alaia, Assistente Sociale Area Adulti e Famiglie, in qualità di eventuale
sostituto;

 

2.     Di dare atto che i componenti della commissione di gara hanno sottoscritto
l’autocertificazione relativa alle condizioni di incompatibilità, astensione e conflitto
d’interesse, ai sensi dell’art 77 commi 4-5-6 del D.Lgs 50/2016, allegate e parte
integrante del presente atto;
 
3.     Di dare che non è previsto il pagamento del gettone di presenza a favore della
Dott.ssa Biolato Patrizia, in quanto autorizzata, a seguito della Ns. richiesta prot. 8996
del 24.11.2020, dall’ente di appartenenza, a partecipare alla commissione di gara in
orario di servizio, come specificato nella nota assunta al protocollo n. 9087 del
25.11.2020, in un’ottica di collaborazione tra enti;



4.     Di dare atto che è previsto il gettone di presenza a favore del Dott. Colonna
Antonio, dell’importo di € 500,00, omnicomprensivo di tutte le spese che potranno
presentarsi per lo svolgimento del ruolo di Presidente di commissione;

5.    Di assumere l’impegno di spesa con la somma di € 500,00 sul cap 40513.0 “Servizi
affidati a terzi Area Direzione Generale”. del Peg 2020-2022 annualità 2020, oltre alla
somma di € 42,50 al Cap 42701.0 “I.R.A.P.” del Peg 2020-2022;

 
 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 25-11-2020
 

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.
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lsrRuzroue E FoRMnzIoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

CnpRcra E coMPETENzE

PERSONALI
Acqulslte nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconoscrute da ceftificati e diplomi

ufficialr.

PRtn,lR lttrtouR

ArtRr riiloun

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

CRpRc trR E co[,4PETENZE

RELAZIONALI

5 Da\12.02 2001 a tutt oggi nomìna a componente dell'équipe multidisciplinare per

l'abuso e il maltrattamento di minori L'equipe ha il compito dì svolgere ruolo di

consulenza ad operatori, insegnanti, di raccogliere segnalazioni e indirizzare,
consigliare strategie d'intervento Mantiene inoltre i contatti con la magistratura e

fornisce dati per monitorare ii fenomeno.

Dal 1.09 1981 al 31 12 1996

cOMUNE Dr RTVALTA (TO)

Uffìcio Servizi Sociali

Assistente Sociale

1 Dal 198'1 al 1987 consulenza professionale nel Consultorio Familiare di Rivalta

2. Dal 17 5 1986 al 30 4'1987 partecipazione alla redazione del programma operativo
per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali

Anno 2004

LAUREA lN SERVIZ O SOCIALE votazione 110

Università di Torino facoltà di Scienze Politiche

Anno '1981

DIPLOMA Dl SERVIZIO SOCIAIE votazione 1 10 su 1 10 e lode

Scuola di Servizro Sociale U.N.S A.S. Torìno

Anno 1977

DIPLON/A Dl MATURITA' SCIENTIFICA votazione 55/60

Liceo Scientifìco di Rivoli (TO)

Servizio Sociale Professionale. attività di Servizio Sociale individuale, organizzazione e gestìone
personale, servizio assistenza domiciliare, rilevazione e gestione casi di maltrattamento e abuso
sui minori.

ITALIANO

INGLESE

BUONO

BUONO

EtE[,lENTARE

Ll elRltrtcl pRoFESStoNALE Dr ASSISTENTE socIALE pREVEDE LA FORTvAZToNE spEclFtcA RELATIvA

ALIE CAPAC]TA RELAZIONAL] PER IN/POSTARE E GESTIRE DELLE VALIDE RELAZIONI D,A]UTO CON SINGOLI



Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è imporlante e in
situazioni tn cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CRpRcrrn E coMpETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bitanci; su/posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es

cultura e spot), a casa, ecc

CepRcrrR E co[/pETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari. ecc.

CRPRC N E COI\4PETENZE

ARTISTICHE

Mustca. scrltura dlsegno ecc

AtrRr cApACITA E co[/pETENZE
Conpetenze non precedentemente

indicate.

PRrcnrr o pATENTI

E GRUPPI FAMILIARI E ALLE CAPACITÀ ot LRvoRo IN GRUppo. ltrtolrnr LE ArrvrTA svoLTE rN QUESTi
ANNI E LA FoRlvAzlONE HANNoAccREScluTo LE CAPACtTÀ RELATTvE: AILA GESTIoNE Dl cRUppt Dl
oPERATORI, AL LAVORO Dl CONSULENZA lN EQUIPE tVULTIpROFESSIONALI(ASStSTENTlsoclALl, MEDrCl,
PSrC0L0Gt, pERS0NALE SANtTARtO. rrusrcrunnrt) ED ALTRT OpERATORt.

coonoinn['lrruto Dl GRUPPi Dt LAVORo rvoNO E rvulTi'ROFESSroNALr, cESTTONE Al^\4rNrsTRATrvA E
ORGAN IZZAZIONE LAVORO,

PRocETTAZtoNE E vALUTAZtoNE TNTERVENTT soctALt
PROGETTAZIONE ]N COLLABORAZIONE CON ELTRI EruTI E SERVIZ].

UT tzzo D] WORD. EXCEt, ]NTERNET E POSTA ELETTRONIOA,

ulteriori lnformazioni Ailegate curricurum Formativo

llsottoscritto aulorizza altrattamento deidatipersonali, secondo quanto previsto dalla D Lgs 196/03.

Rivalta di Torino,17.7 2O2O

Firma

I --. lt t^.

fr rr 
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CURRICULUM PROFESSIONALE

Dati anagrafici

COLONNA ANTONIO, nato a Lavello (PZ) IL 18.12.1954, residente in Torino

Titoli di studio
Laurea  in  Pedagogia  conseguita  il  2.3.1994  con  il  punteggio  di  110/110  presso  la  facoltà  di
Magistero dell’Università di Torino.
Titolo tesi: “La competenza professionale dell’educatore”.
Relatore: prof. Ivar Oddone.
Votazione 110/110.
Nel 2001 ho conseguito il titolo di “Progettista del lavoro” a seguito di corso di specializzazione
presso lo CSEA di Torino.

Attuale occupazione:

- Direttore del Consorzio Intercomunale Socia Assistenziale “C.I.S.S.A.” di Pianezza 

Esperienze lavorative:

- Dipendente del  Comune di  Grugliasco dal  1/1/2004 al  30/9/2005,  con la qualifica di
Direttore Area promozione dell’educazione, categoria D con posizione organizzativa.

- Dipendente del Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona (C.I.S.A.P.) di Collegno e
Grugliasco  dal  7/1/1998  al  31/12/2003,  con  la  qualifica  di  responsabile  area  handicap,
categoria D. Distaccato da febbraio 2001, sempre in categoria D c/o il Comune di Rivoli, in
qualità  di Responsabile  del  S.I.I.L. (Servizio  Intercomunale  Inserimenti  Lavorativi  per
disabili di Rivoli, Collegno, Grugliasco, Rosta e Villarbasse).

- Presidente del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) dei Comuni di
Rivoli, Rosta e Villarbasse dal 20.2.1997 al 30.9.2005. 

- Educatore  professionale in  ruolo  presso  l’U.S.S.L.24  di  Collegno  e  Grugliasco.
dal  1 Aprile  1986 al  7 gennaio  1998,  servizio  di  assistenza sanitaria,  gruppo di  lavoro
interdisciplinare sull’handicap con le seguenti funzioni:

- Educatore  nell’ambito  del  Centro  diurno  per  disabili  del  distretto  di  Fabbricchetta  a
Grugliasco dal novembre 1983 al dicembre 1989;

- Educatore nell’ambito dei progetti d’inserimento lavorativo per disabili dal gennaio 1987 al
31 dicembre 1997;

- Referente educativo dell’U.S.S.L. 24 per le attività e gli interventi educativi realizzati nei
C.S.T. gestiti in convenzione con cooperativa sociale;

- referente educativo dell’U.S.S.L. 24 per le attività e gli interventi educativi realizzati nella
comunità alloggio per soggetti handicappati gestita in convenzione con cooperativa sociale;

- rappresentante  dell’U.S.L.  5  nel  progetto  Helios  II  della  U.E.-  sezione  integrazione
economica (dal 1994 al 1996);

- Coordinatore progetto Horizon della U.E. “Itinera”  promosso dal Comune di Collegno da
maggio 1997 ad ottobre 2000.

- Responsabile progetto F.S.E. “P.O.R. ob.3 – occupazione” promosso dal Patto Territoriale
“Zona Ovest” nel luglio 2002.



- Presidente della cooperativa di produzione e lavoro per l’integrazione sociale di ex detenuti
“Arianna” da luglio 1982 a settembre 1983.

- Socio della cooperativa di produzione e lavoro “Arianna” dal 1981 al 1983.

Docenze e Relazioni

Cultore  della  materia  in  Psicologia  dell’Handicap  e della  Riabilitazione  presso  La  facoltà  di
Psicologia dal 1995 al 1997.

Docente  nel  seminario  “L’integrazione  lavorativa  delle  persone  disabili”  nell’anno  accademico
1995/96 e conduttore , nell’anno accademico 1997/98, del seminario “l’inserimento nel mondo del
lavoro delle persone disabili” nell’ambito del corso di Psicologia dell’handicap e della riabilitazione
della facoltà di Psicologia.

Docente di Pedagogia nel corso polivalente del Provveditorato agli Studi di Torino per insegnanti di
sostegno di alunni disabili (biennio 1996/1998) organizzato dal IV Circolo Didattico di Moncalieri.

Docente di Pedagogia per il corso di formazione per Educatori Professionali della ASL17 – Fossano
– a.a. 98-99

Docente di Pedagogia per il  corso di riqualificazione per Educatori  Professionali  della ASL5 –
Collegno – a.a. 98-99, 99-2000, 2000-2001

Docente di Politiche Sociali per il corso di riqualificazione per Educatori Professionali della ASL7
– Chivasso – a.a. 98-99, 99-2000, 2000-2001

Docente di Politiche Sociali per il corso di riqualificazione per Educatori Professionali della SFEP
di Torino – a.a. 2001-2002, 2002-2003

Docente di Politiche Sociali per il corso di base per Educatori Professionali della SFEP di Torino
a.a 2001-2002

Docente per i seminari: “La supervisione educativa” e “La fatica del lavoro educativo” per il corso
di riqualificazione per educatori del Comune di Torino presso la SFEP – a.-a. 97-98

Docente  presso  il  corso  di  Assistente  Domiciliare,  come  monitore  di  tirocinio,  organizzato
dall’USSL 24 nel 1992

Relatore nell’ambito del seminario sugli inserimenti lavorativi delle persone disabili organizzato
dalla Provincia di Torino il 14/6/1996.
Relatore nell’ambito del seminario sul programma “Helios II” della CEE organizzato dalla Regione
Piemonte il 14/10/96.
Relatore  nell’ambito  del  convegno  “Disabilità  e  lavoro,  il  ruolo  dei  Comuni”  organizzato  dal
Comune di Torino e dal Comune di Collegno il 21-22/9/2000.
Relatore nell’ambito del convegno “Mediafor, un ponte per l’impresa” organizzato dalla provincia
di Torino il 28/9/2000.
Relatore nell’ambito del  seminario organizzato dall’Agenzia Piemonte Lavoro sul collocamento
obbligatorio per i disabili – Luglio 2001.
Relatore  nell’ambito  del  seminario  sui  percorsi  d’integrazione  per  i  disabili  organizzato  dal
Coordinamento Sanità-Assistenza il 30 novembre 2001.



Coautore del volume: “L’orientamento scolastico e professionale dei disabili psico-fisici”, edizione
extracommerciale, settembre 2000.

Coautore  del  volume:  “L’inserimento  lavorativo  dei  disabili  psico-fisici”,  edizione
extracommerciale, settembre 2000.

Partecipazione nell’ambito  del progetto  HELIOS della U.E. ai  seguenti  seminari  sul  tema
dell’integrazione lavorativa delle persone handicappate:

- Palma di Maiorca – Spagna (26-27-28/3/1994)
- Rotterdam – Olanda (18/5/1994)
- Liverpool – GB (5-9/4/1995)
- Tubinga – Germania (29-30/6, 1/7/1995)
- Orvieto (TN) “I° giornata nazionale di informazione HELIOS” 12-13/10/95
- Bourg en Bresse. Francia (29-30/10, 1-3/11/1995)
- Roma “2° giornata nazionale di informazione HELIOS II” (11-12/6/1996)
- Dundee – Scozia (26-30/6/1996)
- Belfast – UK- (14-16/11/1996)

Tutte le esperienze sono documentabili.

Dott. Antonio Colonna


