
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

139 07-06-2021

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO:
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SAI (EX
SIPROIMI)  PERIODO 01.07.21 – 31.12.1023 – CIG: 853588317D –
CUP H51H20000080005 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

 Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 27.11.2020, è stato approvato il
capitolato d’appalto per l’affidamento del “Servizio di accoglienza integrata a favore di titolari
di protezione internazionale (SIPROIMI). Cig 853588317d / Cup h51h20000080005”;

Con determinazione n. 341 del 31.12.2021 è stato approvato il progetto d’appalto per
l’affidamento del “Servizio di accoglienza integrata a favore di titolari di protezione
internazionale (SIPROIMI). Cig 853588317d / Cup h51h20000080005”;

�      Con determinazione n. 98 del 20.04.2021 è stato nominato il seggio di gara per l’esame
delle buste amministrative;

 

 

Dato atto che:

�       in data 21/04/2021 ore 14:00, 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;

�       Sono pervenute tre offerte dai seguenti operatori economici:

codice partita_iva ragione_sociale ruolo

171523
2041250842 Associazione Culturale Acuarinto 04-CAPOGRUPPO

2407710843 ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMETA 01-MANDANTE

174883
5338190019 O.R.SO. SocietÃ  Cooperativa Sociale 04-CAPOGRUPPO

97519050013 ESSERCI societÃ  cooperativa sociale 01-MANDANTE

177016 1069710073 Cooperativa Sociale Le Soleil a r.l. SINGOLO
OPERATORE

 

�       a seguito dell’esame delle tre buste amministrative pervenute, è stato attivato il soccorso
istruttorio per tutti gli operatori economici partecipanti;

�       in data 29.04.2021 ore 14:00, il Rup ha proceduto alla verifica della documentazione
pervenuta in riscontro al soccorso istruttorio;

�       dall’esame della documentazione risulta che la documentazione pervenuta dalla
COOPERATIVA SOCIALE LE SOLEIL A R.L. e dalla RTI O.R.SO. SOCIETà
COOPERATIVA SOCIALE-ESSERCI società cooperativa sociale, è conforme e che tali
ditte concorrenti vengono ammesse alla fase successiva di gara. Il Rup ritiene necessario,
per la RTI ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO- ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMETA, attivare una richiesta integrativa relativamente al contratto che intende applicare,
in caso di aggiudicazione del servizio, al personale da assorbire;

�       in data 04.05.2021 alle ore 17:00 il Rup ha proceduto alla verifica della documentazione
pervenuta in riscontro alla richiesta integrativa trasmessa dalla RTI ASSOCIAZIONE
CULTURALE ACUARINTO - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMETA;

�       dal controllo della documentazione pervenuta il Rup, Dott.ssa Elena Dionisio, ritiene
necessaria la richiesta di pareri legale per la valutazione della coerenza del CCNL che
eventualmente verrà applicato al personale da assorbire, rispetto alla tipologia di servizio da
affidare, in caso di aggiudicazione della gara all’operatore economico RTI Associazione
Culturale Acuarinto- Associazione Culturale Cometa e conseguentemente all’ammissione o
meno dell’operatore stesso alle fasi successive di gara;

�       I pareri legali analizzati sono i seguenti:

-        Prot 4222 del 10.05.2021 oggetto: “Servizio di Assistenza Legale di supporto al
Rup per la gara d’appalto procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio
di Accoglienza e Integrazione SAI periodo 01.07.21 – 31.12.1023 – CIG:
853588317d – CUP h51h20000080005 – parere”;

-       Prot 5135 del 04.06.2021 oggetto: “Procedura aperta telematica per l’affidamento
del Servizio di Accoglienza e Integrazione SAI (ex SIPROIMI)  periodo 01.07.21 –
31.12.1023 – CIG: 853588317d – CUP h51h20000080005 – servizio adr con
risposta scritta”;

�       Il giorno 04.06.2021 alle ore 10:00, all’esito della valutazione dei pareri legali pervenuti,
a seguito di un confronto interno, il Rup ha valutato di ammettere l’operatore economico
RTI Associazione Culturale Acuarinto-Associazione Culturale Cometa, alle fasi successive



di gara;

Visto il verbale del seggio di gara, allegato e parte integrante del presente atto; 

Dato atto che le ditte ammesse alla fase successiva di gara sono:

codice partita_iva ragione_sociale ruolo

171523
2041250842 Associazione Culturale Acuarinto 04-CAPOGRUPPO

2407710843 ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMETA 01-MANDANTE

174883
5338190019 O.R.SO. SocietÃ  Cooperativa Sociale 04-CAPOGRUPPO

97519050013 ESSERCI societÃ  cooperativa sociale 01-MANDANTE

177016 1069710073 Cooperativa Sociale Le Soleil a r.l. SINGOLO
OPERATORE

 

Ritenuto con successivo atto, di nominare la commissione di gara, per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche;

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 codice Identificativo di Gara, acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5 della Legge 136/2010,
CIG 853588317d; 

Dato atto che:

�       l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2021-2023 con
deliberazione n. 1 del 01/03/21 e il Progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2021-2023
con deliberazione n. 2 del 01/03/2021;

�       il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2021-2023 con deliberazione n. 11 del 09/03/2021;" 

Reso il parere di regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Reso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

 

DETERMINA

 

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

 

2.     di approvare il verbale dei lavori del seggio di gara, per l’esame delle buste
amministrative, contenente la fedele, diligente e puntuale rappresentazione delle operazioni
compiute;

 



3.     di dare atto che le ditte ammesse alla fase successiva di gara sono:

codice partita_iva ragione_sociale ruolo

171523
2041250842 Associazione Culturale Acuarinto 04-CAPOGRUPPO

2407710843 ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMETA 01-MANDANTE

174883
5338190019 O.R.SO. SocietÃ  Cooperativa Sociale 04-CAPOGRUPPO

97519050013 ESSERCI societÃ  cooperativa sociale 01-MANDANTE

177016 1069710073 Cooperativa Sociale Le Soleil a r.l. SINGOLO
OPERATORE

 

4.     di dare atto che, con successiva determinazione, verrà nominata la commissione di gara,
per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

5.      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 07-06-2021
 

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.
 










