
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

305 22-12-2020

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO:

SERVIZIO DI "SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO DELLA
POVERTÀ", AGGIUDICAZIONE ALLA RTI COSTITUITA DALLA
COOPERATIVA VALDOCCO COME CAPOGRUPPO (P.IVA
03747970014) E DALLA COOPERATIVA ESSERCI COME
MANDANTE (P.IVA 97519050013), PER IL PERIODO DAL
01.01.2021 AL 31.12.2022. CIG 84827033F6.

 

 

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 CIG 84827033F6”, 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 è svolta 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.

·              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 si è svolta il 19.11.2020 ore 09:30, da parte del
Seggio di Gara, nominato con determinazione n. 248 del 18.11.2020;

·              Con determinazione n. 251 del 19.11.2020 è stato approvato il verbale di
ammissione alla gara a seguito dell’apertura dell’unica busta amministrativa pervenuta,
nel quale si dava atto dell’ammissione senza riserve della RTI costituita dalla Cooperativa
Animazione Valdocco come Capogruppo (P.Iva 03747970014) e dalla Cooperativa
Esserci come mandante (P.iva 97519050013), alle fasi successive di gara;

·              Con determinazione Dirigenziale n. 258 del 25.11.2020 è stata nominata la
commissione giudicatrice, così composta:

-               PRESIDENTE: Dott. Colonna Antonio

-               COMMISSARIO ESTERNO: Dott.ssa Biolato Patrizia

-               COMMISSARIO INTERNO: Dott.ssa Cafferati Anna Maria.

Dato atto che:

·       In data 26.11.2020 ore 10:00, si è riunita la commissione di gara per l’apertura dell’unica
offerta tecnica acquisita dal sistema. La commissione concorda, in tale sede, l’attribuzione
individuale dei coefficienti di valutazione tramite l’accesso alla sezione di valutazione della
Piattaforma Tutto Gare, con proprie credenziali, entro il giorno martedì 01 dicembre

·       In data 02.12.2020 ore 16:45, la commissione si è riunita in seduta privata, in
videoconferenza, per l’importazione del punteggio tecnico complessivo nel pannello di
valutazione della piattaforma telematica.  Il punteggio tecnico complessivo ottenuto è di
57.97 / 80 con l’ammissione dell’RTI costituita dalla Cooperativa Animazione Valdocco come
Capogruppo (P.Iva 03747970014) e dalla Cooperativa Esserci come mandante (P.iva
97519050013), alla fase successiva di gara;

·       In data 02.12.2020 ore 17:12, la commissione procede, in seduta pubblica virtuale,
all'apertura dell’unica busta economica acquisita dal sistema e constata che la
documentazione è conforme e che pertanto è possibile procedere all’attribuzione del
punteggio dell’offerta economica. L’offerta economica presenta un ribasso del 3,877 % a
fronte di una base d’asta di € 24,25 orarie iva esclusa. L’operatore, essendo l’unico
offerente, ottiene il massimo punteggio per l’offerta economica (20 Punti).

·       La commissione stila la graduatoria di aggiudicazione da proporre al Rup, con



l’indicazione del punteggio complessivo di 77,97/100, ottenuto dalla RTI costituita dalla
Cooperativa Valdocco come Capogruppo (P.Iva 03747970014) e dalla Cooperativa Esserci
come mandante (P.iva 97519050013);

·       Le risultanze dei lavori della commissione, dettagliate nei verbali allegati al presente
atto, sono stati trasmessi al Rup in data 04.12.2020, ai sensi dell’art. 20 del disciplinare di
gara;

Visti i verbali di gara allegati e parti integranti del presente atto:
-        Verbale A del 26.11.2020;

-        Verbale B del 02.12.2020;

-        Proposta di aggiudicazione del 02.12.2020;

Dato atto che l’affidamento del servizio è subordinato all’ottenimento da parte del Consorzio
dei Finanziamenti Ministeriali relativi ai servizi di cui trattasi;
 
Dato atto che per il servizio oggetto della presente aggiudicazione è previsto il seguente
finanziamento:

-        Risorse del Fondo Piano Povertà 2019 per la quota residua di € 63.504,94 CUP
 H51E19000070001;
-        Risorse del Fondo Piano Povertà 2018, attualmente definite in € 29.624,56
CUP H51H18000060001; 
-        Risorse del Fondo Piano Povertà 2020, ai sensi del Decreto di riparto 2019
 (registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2020), per le quali attualmente non è
pervenuta comunicazione ufficiale di assegnazione e che pertanto non sono ancora
indentificate da un codice CUP;
-        Risorse (PON) 2021-2022 “Inclusione” - Avviso 1/2019 –PaIS, (risorse assegnate
all’Ambito territoriale Area Metropolitana Sud-C.I.diS. Orbassano con Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 406 del 1.08.2018 - Tabella di
ripartizione Fondi PON Inclusione, per € 103.604,00), per le quali è in corso la
presentazione della Domanda di Ammissione al finanziamento di Progetti finalizzati
all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale
(PON) “Inclusione” - Avviso 1/2019 –PaIS, i cui termini di scadenza sono stati
posticipati  al 31.01.2021 e che pertanto non sono ancora indentificate da un codice
CUP;
 

Ribadito pertanto che attualmente le risorse certe per il finanziamento del servizio sono le
Risorse del Fondo Piano Povertà 2019 per la quota residua di € 63.504,94 CUP
 H51E19000070001 e le risorse del Fondo Piano Povertà 2018, attualmente definite in €
29.624,56 CUP  H51H18000060001;
 
Ritenuto pertanto di:

·       aggiudicare il servizio di “Supporto al servizio sociale per l’attuazione delle misure a
contrasto della povertà CIG 84827033F6”, alla RTI costituita dalla Cooperativa Valdocco
come Capogruppo (P.Iva 03747970014) e dalla Cooperativa Esserci come mandante (P.iva
97519050013), per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, per l’importo orario di € 23,31
iva esclusa, corrispondente ad € 640.698,66 (27.486 ore per il primo biennio di affidamento),
relativo al ribasso presentato del 3,877% sulla base d’asta di € 24,25 iva esclusa;

·       di dare atto che il servizio di Supporto al Servizio Sociale per l'attuazione delle misure di
contrasto alla povertà CIG 84827033F6, è un servizio di nuova costituzione: attualmente, gli

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Decreto-Interministeriale-del-24122019.pdf


interventi ricompresi nel suddetto servizio, sono gestiti mediante contratti distinti in scadenza
al 31.12.2020 e stipulati con la Cooperativa Animazione Valdocco con sede legale in Torino
– Via Le Chiuse n. 59, P.IVA 03747970014 e con la Cooperativa Esserci S.c.s. - Via G. Lulli,
8 (TO) - P.IVA:5177770012 - C.F.:97519050013;

·       di dare atto della necessità di garantire il servizio agli utenti fruitori, evitando interruzioni
che arrecherebbero disagi ai nuclei in carico;

·       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 01.01.2021;
·       di affidare l’effettiva esecuzione del servizio, alla RTI costituita dalla Cooperativa
Valdocco come Capogruppo (P.Iva 03747970014) e dalla Cooperativa Esserci come
mandante (P.iva 97519050013), per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021, nelle more
dell’assegnazione ufficiale delle risorse del Fondo Piano Povertà 2020 e del (PON)
“Inclusione” - Avviso 1/2019 –PaIS (2021-2022);

·       di dare atto che il servizio di “Supporto al servizio sociale per l’attuazione delle misure a
contrasto della povertà”, effettuato per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021 sarà
finanziato dalle Risorse residue del Fondo Piano Povertà 2018, attualmente definite in €
29.624,56  e del Fondo Piano Povertà 2019, con una parte della quota residua attualmente
quantificata di € 63.504,94 e con risorse proprie dell’ente a titolo di anticipazione delle
Risorse (PON) “Inclusione” – Avviso 1/2019 –PaIS;

·       di dare atto che l’ente si rivarrà sulle risorse (PON) “Inclusione” – Avviso 1/2019 –PaIS,
che verranno assegnate a seguito dell’approvazione della scheda progetto presentata dal
Cidis da parte del Ministero, per coprire le spese sostenute a titolo anticipatorio per l’avvio
del servizio nel periodo 01.01.2021 al 31.01.2021, nelle more dell’assegnazione ufficiale
delle risorse;

·       di dare atto che a seguito del ricevimento delle comunicazioni ufficiali di assegnazione
delle risorse suddette, che si prevede presumibilmente entro il mese di gennaio 2021, si
procederà all’adozione di un successivo atto di affidamento dell’esecuzione del servizio a
decorrere dal 01.02.2020, con il quale si darà conto delle effettive risorse assegnate e dei
relativi Cup acquisiti;

·       dare atto che l’importo contrattuale al netto del ribasso, per i primi due anni di
affidamento, è di € 640.698,66 per 27.486 ore e che, cosi come previsto all'Articolo 3 del
capitolato, ogni ribasso sulla base d’asta, nel rispetto della coerenza progettuale, sarà
convertito in ore di attività, oppure in attività coerenti con il progetto. Le risorse residue di €
25.836,84 rispetto all’importo contrattuale presunto ed oggetto di ribasso di €
666.535,50, saranno utilizzate per incrementare il servizio di 1.108 ore da distribuire a
discrezione del Consorzio, sulla base delle esigenze di servizio, nei primi due anni di
affidamento;

·       di dare 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;

·       di dare atto che i capitoli di bilancio relativi al servizio di “Supporto al servizio sociale per
l’attuazione delle misure a contrasto della povertà”, sono i seguenti:

-        cap 40806.0 “Progetto S.I.A.”, avente la seguente codifica:
-       

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

sociale

1
Spese
correnti

103
Acquisto di beni

e servizi

1.3.2.99
Altri servizi

999
Altri servizi
diversi n.a.c.



 
-        cap  42408.1 “FONDO PER LA POVERTA' - AFFIDAMENTO DI SERVIZI”, avente la
seguente codifica:

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
sociale

1

Spese
correnti

103

Acquisto di beni
e servizi

1.3.2.99

Altri servizi

999

Altri servizi
n.a.c.

 
Ritenuto di assumere i seguenti impegni di spesa per la copertura finanziaria del servizio per
il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021:

-        € 4.177,15 al Cap 40806.0 “Progetto S.I.A.”, con l’utilizzo di risorse proprie dell’ente,
per le seguenti ore di servizio:

PON ore Iva esclusa  Iva compresa 
EDUCATORE PROFESSIONALE ADULTI 146 3.395,49 € 3.565,26 €
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 17 388,50 € 407,93 €
COORDINAMENTO 8 194,25 € 203,96 €
    3.978,24 € 4.177,15 €
 

-        € 24.956,85 al Cap cap  42408.1 “FONDO PER LA POVERTA' - AFFIDAMENTO DI
SERVIZI”, con l’utilizzo di una quota delle risorse residue del Fondo Piano Povertà 2018,
per le seguenti ore di servizio:

 
PIANO POVERTA' ore iva esclusa Iva compresa
ASSISTENTE SOCIALE 437 10.186,47 € 10.695,79 €
EDUCATORE PROFESSIONALE ADULTI 146 3.395,49 € 3.565,26 €
EDUCATORE PROFESSIONALE MINORI 437 10.186,47 € 10.695,79 €
    23.768,43 € 24.956,85 €
 
Di dare atto che il codice Identificativo di Gara acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5 della
Legge 136/2010, è 84827033F6;
 
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 approvare i verbali dei lavori della commissione giudicatrice (verbale A, B, proposta di
aggiudicazione), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare il servizio di “Supporto al servizio sociale per l’attuazione delle misure a
contrasto della povertà”, alla RTI costituita dalla Cooperativa Valdocco come Capogruppo
(P.Iva 03747970014) e dalla Cooperativa Esserci come mandante (P.iva 97519050013),



per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, per l’importo orario di € 23,31 iva esclusa,
corrispondente ad € 640.698,66 (27.486 ore per il primo biennio di affidamento), relativo al
ribasso presentato del 3,877% sulla base d’asta di € 24,25 iva esclusa;
4. di dare atto che il servizio di Supporto al Servizio Sociale per l'attuazione delle misure di
contrasto alla povertà CIG 84827033F6, è un servizio di nuova costituzione: attualmente,
gli interventi ricompresi del suddetto servizio, sono gestiti mediante contratti distinti in
scadenza al 31.12.2020 e stipulati con la Cooperativa Animazione Valdocco con sede
legale in Torino – Via Le Chiuse n. 59, P.IVA 03747970014 e con la Cooperativa Esserci
S.c.s. - Via G. Lulli, 8 (TO) - P.IVA:5177770012 - C.F.:97519050013;
5. di dare atto della necessità di garantire il servizio agli utenti fruitori, evitando interruzioni
che arrecherebbero disagi ai nuclei in carico;
6. 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 01.01.2021;
7. di affidare l’effettiva esecuzione del servizio, alla RTI costituita dalla Cooperativa
Valdocco come Capogruppo (P.Iva 03747970014) e dalla Cooperativa Esserci come
mandante (P.iva 97519050013), solo per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021, nelle
more dell’assegnazione ufficiale delle risorse del Fondo Piano Povertà 2020 e del (PON)
“Inclusione” - Avviso 1/2019 –PaIS (2021-2022);
8. di dare atto che il servizio di “Supporto al servizio sociale per l’attuazione delle misure a
contrasto della povertà”, effettuato per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021 sarà
finanziato dalle Risorse residue del Fondo Piano Povertà 2018, attualmente definite in  €
29.624,56, e con risorse proprie dell’ente a titolo di anticipazione delle Risorse (PON)
“Inclusione” - Avviso 1/2019 –PaIS;
9. di dare atto che l’ente si rivarrà sulle risorse (PON) “Inclusione” - Avviso 1/2019 –PaIS,
che verranno assegnate a seguito dell’approvazione della scheda progetto presentata dal
Cidis da parte del Ministero, per coprire le spese sostenute a titolo anticipatorio per l’avvio
del servizio nel periodo 01.01.2021 al 31.01.2021, nelle more dell’assegnazione ufficiale
delle risorse;
10.di dare atto che a seguito del ricevimento delle comunicazioni ufficiali di assegnazione
delle risorse suddette, che si prevede presumibilmente entro il mese di gennaio 2021, si
procederà all’adozione di un successivo atto di affidamento dell’esecuzione del servizio a
decorrere dal 01.02.2020, con il quale si darà conto delle effettive risorse assegnate e dei
relativi Cup acquisiti;
11. di dare atto che l’importo contrattuale al netto del ribasso, per i primi due anni di
affidamento, è di € 640.698,66 per 27.486 ore e che, cosi come previsto all'Articolo 3 del
capitolato, ogni ribasso sulla base d’asta, nel rispetto della coerenza progettuale, sarà
convertito in ore di attività, oppure in attività coerenti con il progetto. Le risorse residue di €
25.836,84 rispetto all’importo contrattuale presunto ed oggetto di ribasso di €
666.535,50, saranno  utilizzate per incrementare il servizio di 1.108 ore da distribuire a
discrezione del Consorzio, sulla base delle esigenze di servizio, nei primi due anni di
affidamento;
12. di dare 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;
13.di dare atto che i capitoli di bilancio relativi al servizio di “Supporto al servizio sociale per
l’attuazione delle misure a contrasto della povertà”, sono i seguenti:

-        cap 40806.0 “Progetto S.I.A.”, avente la seguente codifica:
-       

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
sociale

1
Spese
correnti

103
Acquisto di beni

e servizi

1.3.2.99
Altri
servizi

999
Altri
servizi
diversi
n.a.c.

 
-        cap  42408.1 “FONDO PER LA POVERTA' - AFFIDAMENTO DI SERVIZI”, avente la
seguente codifica:

Piano Piano



Missione Programma Titolo Macroaggregato finanziario
Livello 4

finanziario
Livello 5

12

Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

04

Interventi per
soggetti a
rischio di
esclusione
sociale

1

Spese
correnti

103

Acquisto di beni
e servizi

1.3.2.99

Altri servizi

999

Altri servizi
n.a.c.

 
 
14. di assumere i seguenti impegni di spesa per la copertura finanziaria del servizio per il
periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021:

·       € 4.177,15 al Cap 40806.0 “Progetto S.I.A.”, con l’utilizzo di risorse proprie dell’ente, per
le seguenti ore di servizio:

PON ore Iva esclusa   Iva compresa
EDUCATORE PROFESSIONALE ADULTI 146 3.395,49 € 3.565,26 €
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 17 388,50 € 407,93 €
COORDINAMENTO 8 194,25 € 203,96 €
    3.978,24 € 4.177,15 €
 

·       € 24.956,85 al Cap cap  42408.1 “FONDO PER LA POVERTA' - AFFIDAMENTO DI
SERVIZI”, con l’utilizzo di una quota delle risorse residue del Fondo Piano Povertà 2018, per
le seguenti ore di servizio:

 
PIANO POVERTA' ore iva esclusa più iva
ASSISTENTE SOCIALE 437 10.186,47 € 10.695,79 €
EDUCATORE PROFESSIONALE ADULTI 146 3.395,49 € 3.565,26 €
EDUCATORE PROFESSIONALE MINORI 437 10.186,47 € 10.695,79 €
    23.768,43 € 24.956,85 €
 

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

16. di dare atto che il CUP riferito alla quota del servizio affidato a valore sulle risorse del Fondo
del Piano Povertà 2018 è il seguente:  H51H18000060001

17. di dare atto che a seguito della approvazione del progetto e della comunicazione
dell’assegnazione delle risorse del (PON) “Inclusione” - Avviso 1/2019 –PaIS si provvederà
all’acquisizione del relativo CUP, sul quale verranno rendicontate anche le spese del periodo
1.01.2021-31.01.2021;

18. di dare comunicazione del presente atto alla Cooperativa Animazione Valdocco, che agisce 
come Capogruppo (P.Iva 03747970014)  della RTI costituita dalla Cooperativa Animazione
Valdocco come Capogruppo (P.Iva 03747970014) e dalla Cooperativa Esserci come mandante
(P.iva 97519050013);

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 22-12-2020
 

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.
 
















