
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

155 29-06-2021

 

 

Servizio: DIREZIONE

 

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO:
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SAI (EX
SIPROIMI), PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 - 31/12/2023. CIG
853588317D/CUP H51H20000080005 - AGGIUDICAZIONE.

 

 

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;

·       Con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 07.06.2021 è stato approvato il



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

·       Le ditte ammesse alla fase successiva di gara sono:

 

 

 

 

 

 

 

  

·       Con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 07.06.2021 è stata nominata la
commissione tecnica, così composta:

 

Presidente: Dott.ssa Mara Miretti

Commissario esterno: Dott.ssa Donatella Giunti

Commissario interno: Gabriella Domenino

Sostituto commissario interno: Dott.ssa Gina Alaia (eventuale)

 

Dato atto che i lavori della commissione si sono svolti come di seguito dettagliato:

Verbale A dell’ 08.06.2021 - apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica per la
ricognizione del contenuto documentale. All’esito dell’esame del contenuto documentale
delle buste telematiche, la Commissione ammette alle fasi successive di gara, tutte le
ditte partecipanti.

Verbale B del 28.06.2021– importazione dei punteggi tecnici complessivi (a seguito del
caricamento delle valutazioni tecniche sulla piattaforma TuttoGare da parte di ogni
singolo commissario) e presa d’atto della graduatoria e del prospetto di aggiudicazione
prodotti in automatico dalla piattaforma, da proporre al Rup;

 

Dato atto che la graduatoria risultante è la seguente:

 

1-    RAGGRUPPAMENTO - O.R.SO. Società Cooperativa Sociale ed ESSERCI
società  cooperativa sociale – Aggiudicatario (punteggio 100/100);

2-    Cooperativa Sociale Le Soleil a r.l. - Secondo (punteggio 72.04/100);

3-     RAGGRUPPAMENTO - Associazione Culturale Acuarinto  ed Associazione
Culturale Cometa– Terzo (punteggio 60.634/100)

Codice Fiscale Ragione Sociale

02041250842 ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO - 04-
CAPOGRUPPO

02407710843 ASSOCIAZIONE CULTURALE COMETA - 01-MANDANTE

05338190019 O.R.SO. SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - 04-
CAPOGRUPPO

97519050013 ESSERCI società cooperativa sociale - 01-MANDANTE

01069710073 COOPERATIVA SOCIALE LE SOLEIL A R.L.



Visti i verbali relativi ai lavori della commissione (verbali A,B), allegati e parte integrante del
presente atto, finalizzati alla trasparenza e aventi carattere probatorio in merito alla
correttezza delle attività compiute;

Ritenuto di approvare i verbali A e B, allegati e parte integrante del presente atto;

Dato atto che risulta al primo posto in graduatoria la ditta “RTI O.R.SO. Società  Cooperativa
Sociale CF 05338190019 (capogruppo) - ESSERCI società  cooperativa sociale CF
97519050013 (mandante);

Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio di “Accoglienza e integrazione SAI (ex SIPROIMI)
CIG 853588317D/CUP H51H20000080005” al “RTI O.R.SO. Società  Cooperativa Sociale CF
05338190019 (capogruppo) - ESSERCI società  cooperativa sociale CF 97519050013
(mandante);

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
“RTI O.R.SO. Società  Cooperativa Sociale CF 05338190019 (capogruppo) - ESSERCI
società  cooperativa sociale CF 97519050013 (mandante), andrà a scadenza in data
30.06.2021; 

Considerato che il servizio oggetto del presente affidamento rientra fra i servizi essenziali ed
indifferibili che pertanto debbono essere garantiti senza interruzioni;

 

Ritenuto pertanto, 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 01.07.2021 sino al 31.12.2023;

 

Ritenuto di assumere al Cap 40804.0 “PROGETTO SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI” del Peg 2021-2023, i seguenti impegni di spesa:

 

- Annualità 2021 € 256.334,77 (IVA compresa se dovuta) periodo dal 1/7/2021 al
31/12/2021;

- Annualità 2022 € 509.669,54 (IVA compresa se dovuta) periodo dal 1/1/2022 al
31/12/2022;

- Annualità 2023 € 512.669,54 (IVA compresa se dovuta) periodo dal 1/1/2023 al
31/12/2023;

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.

 



Dato atto che a seguito di apposita variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023, si
procederà all’integrazione dell’impegno di spesa per l’annualità 2022, per la somma residua
di € 3.000,00;

 

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 di lavori della commissione giudicatrice (verbale A e B), allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 

3. di aggiudicare il servizio di “Accoglienza e integrazione SAI (ex SIPROIMI) CIG
853588317D/CUP H51H20000080005” al “RTI O.R.SO. Società  Cooperativa Sociale CF
05338190019 (capogruppo) - ESSERCI società  cooperativa sociale CF 97519050013
(mandante);

4.  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 01.07.2021 sino al 31.12.2023;

 

5. di assumere al Cap 40804.0 “PROGETTO SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI” del Peg 2021-2023, i seguenti impegni di spesa:

 

Annualità 2021 € 256.334,77 (IVA compresa se dovuta) periodo dal 1/7/2021 al
31/12/2021;

Annualità 2022 € 509.669,54 (IVA compresa se dovuta) periodo dal 1/1/2022 al
31/12/2022;

Annualità 2023 € 512.669,54 (IVA compresa se dovuta) periodo dal 1/1/2023 al
31/12/2023;

 



 

Missione Programma Titolo Macroaggre
gato

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.

 

6. di dare atto che a seguito di apposita variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023, si
procederà all’integrazione dell’impegno di spesa per l’annualità 2022, per la somma residua
di € 3.000,00;

 

7.  di procedere con i controlli previsti dalla normativa vigente, preliminari alla stipula del
contratto;

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 29-06-2021
 

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.
 











CIdiS – Consorzio Intercomunale di Servizi  

Prospetto di aggiudicazione

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016

Oggetto:SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SAI (ex SIPROIMI). PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2023. CIG 853588317D – CUP H51H20000080005.

 
  

Protocollo Partita IVA Ragione Sociale Ammesso
Offerta 
tecnica

Offerta 
temporale

Offerta 
economica

Offerta 
economica 
migliorativa

Totale

174883 del 07/04/2021 05338190019
RAGGRUPPAMENTO - O.R.SO. Società Cooperativa Sociale - 
Aggiudicatario

S 100 0 0 0 100

177016 del 14/04/2021 01069710073 Cooperativa Sociale Le Soleil a r.l. - Secondo S 72.04 0 0 0 72.04

171523 del 24/03/2021 02041250842 RAGGRUPPAMENTO - Associazione Culturale Acuarinto - S 60.634 0 0 0 60.634
  
  Aggiudicatario

  Secondo classificato

  Escluso

  Non Ammesso



SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SAI (ex SIPROIMI). 
PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2023. CIG 853588317D – CUP 
H51H20000080005.

 

CIG: 853588317D

1 - 02041250842 - Associazione Culturale Acuarinto

# Criterio Punteggio

1
Presupposti teorici di riferimento. Coerenza dell’approccio teorico e metodologico proposto rispetto a: contesto 
territoriale, problemi individuati, destinatari, obiettivi e risultati attesi nel rispetto della normativa vigente in materia di 
immigrazione.

5 / 10

2
Metodologia, e organizzazione del lavoro. Coerenza con il contesto territoriale, i problemi individuati, i destinatari del 
servizio, gli obiettivi e i risultati attesi.

2 / 10

3
Partecipazione dei destinatari e rischi di realizzazione. Modalità operative per sollecitare la partecipazione attiva dei 
destinatari alle attività e prefigurazione di strategie per il fronteggiamento dei rischi di realizzazione.

4 / 10

4
Soggetti sociali da coinvolgere. Descrizione dei soggetti sociali da coinvolgere nella realizzazione e dei criteri e delle 
modalità da adottare per l’integrazione e la collaborazione con i servizi del Consorzio e con tutti i partner territoriali: 
coerenza e concretezza del piano di gestione delle relazioni di rete.

2.142 / 5

5
Servizi di integrazione. Mediazione linguistico-culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura linguistica 
e culturale. 

0.692 / 3

6
Servizi di integrazione. Formazione ed inserimento lavorativo: attività di inserimento sociale che considerino anche 
opportunità formative e lavorative.

1.2 / 3

7
Servizi di integrazione. Orientamento ed accompagnamento all’inserimento abitativo: attività di promozione e 
supporto nella ricerca di soluzioni abitative per l’autonomizzazione e l’uscita dall’accoglienza.

1.2 / 3

8
Servizi di integrazione. Strumenti di inclusione sociale: attività di animazione socioculturale, volte alla costruzione ed 
al consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto

1.6 / 3

9 Servizi di Tutela. Prefigurazione azioni per la tutela legale e per la tutela psico-socio-sanitaria. 1.8 / 3

10
Proposte per la realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale 
informativo e promozionale del progetto

6 / 10

11 Proposte migliorative e integrative 11.25 / 15

12

Esperienza degli operatori, compreso il coordinatore ed esclusi i consulenti esterni ed il personale amministrativo, nel 
settore dell’asilo/immigrazione:
- operatori con minimo 10 anni di esperienza = 3 punti per operatore - massimo 9 punti
- operatori con minimo 5 anni di esperienza = 2 punti per operatore - massimo 6 punti
- operatori con minimo 3 anni di esperienza = 1 punto per operatore - massimo 5 punti

20 / 20

13
Monitoraggio e valutazione, indicatori e strumenti. Descrizione dell’impianto di valutazione proposto, degli indicatori, 
delle modalità e degli strumenti per la loro valorizzazione.

3.75 / 5

Totale 60.634 / 100

2 - 05338190019 - O.R.SO. Società Cooperativa Sociale

# Criterio Punteggio

1
Presupposti teorici di riferimento. Coerenza dell’approccio teorico e metodologico proposto rispetto a: contesto 
territoriale, problemi individuati, destinatari, obiettivi e risultati attesi nel rispetto della normativa vigente in materia di 
immigrazione.

10 / 10

2
Metodologia, e organizzazione del lavoro. Coerenza con il contesto territoriale, i problemi individuati, i destinatari del 
servizio, gli obiettivi e i risultati attesi.

10 / 10

3
Partecipazione dei destinatari e rischi di realizzazione. Modalità operative per sollecitare la partecipazione attiva dei 
destinatari alle attività e prefigurazione di strategie per il fronteggiamento dei rischi di realizzazione.

10 / 10

4
Soggetti sociali da coinvolgere. Descrizione dei soggetti sociali da coinvolgere nella realizzazione e dei criteri e delle 
modalità da adottare per l’integrazione e la collaborazione con i servizi del Consorzio e con tutti i partner territoriali: 
coerenza e concretezza del piano di gestione delle relazioni di rete.

5 / 5

5
Servizi di integrazione. Mediazione linguistico-culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura linguistica 
e culturale. 

3 / 3

6
Servizi di integrazione. Formazione ed inserimento lavorativo: attività di inserimento sociale che considerino anche 
opportunità formative e lavorative.

3 / 3

7
Servizi di integrazione. Orientamento ed accompagnamento all’inserimento abitativo: attività di promozione e 
supporto nella ricerca di soluzioni abitative per l’autonomizzazione e l’uscita dall’accoglienza.

3 / 3

8
Servizi di integrazione. Strumenti di inclusione sociale: attività di animazione socioculturale, volte alla costruzione ed 
al consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto

3 / 3

9 Servizi di Tutela. Prefigurazione azioni per la tutela legale e per la tutela psico-socio-sanitaria. 3 / 3



# Criterio Punteggio

10
Proposte per la realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale 
informativo e promozionale del progetto

10 / 10

11 Proposte migliorative e integrative 15 / 15

12

Esperienza degli operatori, compreso il coordinatore ed esclusi i consulenti esterni ed il personale amministrativo, nel 
settore dell’asilo/immigrazione:
- operatori con minimo 10 anni di esperienza = 3 punti per operatore - massimo 9 punti
- operatori con minimo 5 anni di esperienza = 2 punti per operatore - massimo 6 punti
- operatori con minimo 3 anni di esperienza = 1 punto per operatore - massimo 5 punti

20 / 20

13
Monitoraggio e valutazione, indicatori e strumenti. Descrizione dell’impianto di valutazione proposto, degli indicatori, 
delle modalità e degli strumenti per la loro valorizzazione.

5 / 5

Totale 100 / 100

3 - 01069710073 - Cooperativa Sociale Le Soleil a r.l.

# Criterio Punteggio

1
Presupposti teorici di riferimento. Coerenza dell’approccio teorico e metodologico proposto rispetto a: contesto 
territoriale, problemi individuati, destinatari, obiettivi e risultati attesi nel rispetto della normativa vigente in materia di 
immigrazione.

10 / 10

2
Metodologia, e organizzazione del lavoro. Coerenza con il contesto territoriale, i problemi individuati, i destinatari del 
servizio, gli obiettivi e i risultati attesi.

3.333 / 10

3
Partecipazione dei destinatari e rischi di realizzazione. Modalità operative per sollecitare la partecipazione attiva dei 
destinatari alle attività e prefigurazione di strategie per il fronteggiamento dei rischi di realizzazione.

4 / 10

4
Soggetti sociali da coinvolgere. Descrizione dei soggetti sociali da coinvolgere nella realizzazione e dei criteri e delle 
modalità da adottare per l’integrazione e la collaborazione con i servizi del Consorzio e con tutti i partner territoriali: 
coerenza e concretezza del piano di gestione delle relazioni di rete.

2.857 / 5

5
Servizi di integrazione. Mediazione linguistico-culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura linguistica 
e culturale. 

1.384 / 3

6
Servizi di integrazione. Formazione ed inserimento lavorativo: attività di inserimento sociale che considerino anche 
opportunità formative e lavorative.

2.4 / 3

7
Servizi di integrazione. Orientamento ed accompagnamento all’inserimento abitativo: attività di promozione e 
supporto nella ricerca di soluzioni abitative per l’autonomizzazione e l’uscita dall’accoglienza.

1.8 / 3

8
Servizi di integrazione. Strumenti di inclusione sociale: attività di animazione socioculturale, volte alla costruzione ed 
al consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto

1.8 / 3

9 Servizi di Tutela. Prefigurazione azioni per la tutela legale e per la tutela psico-socio-sanitaria. 1.8 / 3

10
Proposte per la realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale 
informativo e promozionale del progetto

6 / 10

11 Proposte migliorative e integrative 15 / 15

12

Esperienza degli operatori, compreso il coordinatore ed esclusi i consulenti esterni ed il personale amministrativo, nel 
settore dell’asilo/immigrazione:
- operatori con minimo 10 anni di esperienza = 3 punti per operatore - massimo 9 punti
- operatori con minimo 5 anni di esperienza = 2 punti per operatore - massimo 6 punti
- operatori con minimo 3 anni di esperienza = 1 punto per operatore - massimo 5 punti

20 / 20

13
Monitoraggio e valutazione, indicatori e strumenti. Descrizione dell’impianto di valutazione proposto, degli indicatori, 
delle modalità e degli strumenti per la loro valorizzazione.

1.666 / 5

Totale 72.04 / 100


