
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

228 13-10-2021

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO:

GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI TERRITORIALI A FAVORE
DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE PER SETTE
ANNI. APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO ED AVVIO DELLA
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 60
DEL D.LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI
CUI ALL'ART. 95, COMMA 3, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.
CIG 8929832A7A

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso che: 

-     i Centri diurni sono servizi semi residenziali, rivolti a persone ultra-quindicenni con disabilità
intellettiva, psico-fisica o con minorazioni plurime, certificate (verbale di invalidità civile e
attestazione L. 104/92);

-     i Centri diurni sono servizi a valenza educativa/assistenziale/riabilitativa che si prefiggono,
attraverso l’attivazione di attività interne ed esterne, di recuperare, potenziare o anche solo
mantenere le capacità residue delle persone frequentanti. In considerazione dei livelli di
autonomia, delle abilità, delle potenzialità e dei bisogni dei singoli vengono individuati percorsi a
carattere prevalentemente assistenziale con interventi riabilitativi o percorsi prevalentemente
educativi – evolutivi;

 

-     i requisiti strutturali e gestionali dei centri diurni per disabili di tipo A e di tipo B sono tutt’ora



normati dalla D.G.R. 22 dicembre 1997, n. 230-23699 "Standard organizzativo-gestionali dei
servizi a favore delle persone disabili" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 1 del 7 gennaio 1998;

-     il Consorzio C.I.diS. gestisce tramite concessione due strutture site ad Orbassano e,
precisamente:

·         Centro diurno “La Gabbianella” sito in Via Fratelli Rosselli, 37 ( tipo A, autorizzato per
n. 30 posti), di proprietà della Città Metropolitana di Torino;

·          Centro diurno “Il Girasole” sito in Via Dante Di Nanni, 16/13 ( tipo B, autorizzato per
n. 25 posti) di proprietà del Comune di Orbassano; 

oltre ai seguenti servizi:

·         servizio di educativa territoriale disabili;

·         servizio di educativa territoriale disabili sensoriali;

·         attività integrativa rivolta a cittadini disabili ultra-diciottenni; 

-     la gestione delle strutture è affidata ad Imprese selezionate mediante gara ad evidenza
pubblica; 

-     la concessione decennale delle due strutture è stata affidata all’ex Consorzio di Cooperative
Sociali Coesa (P.Iva 08334520015, Piazza Terzo Alpini 1, Pinerolo), attualmente COESA
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (Sede Legale: Pinerolo (TO), Piazza Terzo Alpini n.
1 Codice fiscale/partita iva/registro imprese Torino: 07014580018 n. iscriz. albo società
cooperative: A109371, con sede in Pinerolo (TO) Via Savoia, 11), sino al 13.12.2021; 

il Consorzio intende indire una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento in appalto della “GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI
TERRITORIALI  A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE” per
anni 7 (sette) a decorrere dalla data di avvio dell’affidamento, e comunque non oltre il
17.12.2028, rinnovabile, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 2 (DUE);

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 48 del 04.10.2021, è stato approvato il
capitolato d’appalto per l’affidamento del suddetto servizio, allegato e parte integrante del
presente atto;

Dato atto che:

-        il valore massimo complessivo presunto del contratto, per il periodo di anni 7, oltre il
periodo di rinnovo del contratto, per una durata pari ad anni 2 di cui all’art. 3, comma 2 del
capitolato, ammonta ad euro 15.698.727,00 oltre ad IVA se dovuta, secondo la normativa
vigente ed  €  5.400,00  per  Oneri  della Sicurezza;

-        è stato redatto, da parte di un tecnico competente, il DUVRI per la valutazione dei rischi
interferenziali, allegato alla documentazione di gara, nel quale risulta la presenza di rischi
interferenziali per la gestione dei due centri diurni, i cui oneri ammontano ad € 300,00 annui
per ognuno dei due centri, per l’importo complessivo di €  4.200,00 per il periodo certo di
affidamento di anni sette, e l’assenza degli stessi, nei restanti servizi oggetto di affidamento;

-        il valore presunto della gara per il periodo certo di anni sette ammonta ad € 
12.042.121,00 (euro dodicimilioniquarantaduemilacentoventuno/00)  oltre ad IVA se dovuta,
soggetti  a  ribasso  d’asta  oltre ad  €  4.200,00 (euro quattromiladuecento/00) per  oneri 
della sicurezza scaturenti dal DUVRI  non  soggetti  a  ribasso;

http://www.regione.piemonte.it/polsoc/presidi/dwd/dgr%20230_97.pdf
http://www.regione.piemonte.it/polsoc/presidi/dwd/dgr%20230_97.pdf
http://www.regione.piemonte.it/polsoc/presidi/dwd/dgr%20230_97.pdf


-        l’importo contrattuale presunto, si colloca al di sopra delle soglie di rilevanza comunitaria
di cui all’art. 35, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e pertanto l’affidamento del servizio,
verrà effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs.
50/2016;

-    ai fini della selezione del miglior concorrente, la valutazione  verrà effettuata mediante
elementi di natura tecnica (massimo 80/100 punti), ed elementi di natura economica
(massimo 20/100 punti);

- 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;

- 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 e in Gazzetta Italiana;

 -        sull’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

 -        sulla sez. amministrazione trasparente del sito dell’Ente e nella Piattaforma

          TuttoGare;  

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi
15-16 del D.Lgs 50/2016, comprensivo del Capitolato già approvato con la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 48 del 04.10.2021, costituito dai seguenti documenti, allegati e parti
integranti del presente atto:

1.     Capitolato di gara;

2.     Disciplinare di gara;

3.     Bando di gara;

4.     Modulistica;

5.     Bozza di contratto;

Ritenuto, ai sensi della Delibera Anac numero 1174 del 19 dicembre 2018, di assumere l’impegno di
spesa al cap 42702.0 “Imposte di registro e bolli” del PEG 2021-2023 annualità 2021, con la somma
di € 800,00;
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Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

Visto il codice identificativo di gara CIG 8929832A7A;  

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

 

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di procedere all’approvazione del progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del  2.
D.Lgs 50/2016, comprensivo del Capitolato già approvato con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n 48 del 04.10.2020, costituito dai seguenti documenti, allegati e parti
integranti del presente atto:

1.         Capitolato di gara;

2.         Disciplinare di gara;

3.         Bando di gara;

4.         Modulistica;

5.         Bozza contratto

Di dare atto che:3.

-        il valore massimo complessivo presunto del contratto d’appalto, per il periodo di anni 7,
oltre il periodo di rinnovo del contratto, per una durata pari ad anni 2 di cui all’art. 3, comma
2 del capitolato, ammonta ad euro 15.698.727,00 oltre ad IVA se dovuta, secondo la
normativa vigente, soggetti  a  ribasso  d’asta  ed  €  5.400,00  per  Oneri  della Sicurezza 
non  soggetti  a  ribasso;

-        è stato redatto, da parte di un tecnico competente, il DUVRI per la valutazione dei rischi
interferenziali, allegato alla documentazione di gara, nel quale risulta la presenza di rischi
interferenziali per la gestione dei due centri diurni, i cui oneri ammontano ad € 300,00 annui
per ognuno dei due centri, per l’importo complessivo di €  4.200,00 per il periodo certo di
affidamento di anni sette, e l’assenza degli stessi, nei restanti servizi oggetto di affidamento;

- il valore presunto della gara per il periodo certo di anni 7 ammonta ad €  12.042.121,00
(euro dodicimilioniquarantaduemilacentoventuno/00)  oltre ad IVA se dovuta, soggetti  a 
ribasso  d’asta  oltre ad  €  4.200,00 (euro quattromiladuecento/00) per  oneri  della
sicurezza scaturenti dal DUVRI  non  soggetti  a  ribasso;

-l’importo contrattuale presunto, si colloca al di sopra delle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all’art. 35, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e pertanto l’affidamento del servizio,
verrà effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs.
50/2016;

- ai fini della selezione del miglior concorrente, la valutazione verrà effettuata mediante
elementi di natura tecnica (massimo 80/100 punti), ed elementi di natura economica
(massimo 20/100 punti);



- 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;

- 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 e in Gazzetta Italiana;

 -        sull’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

 -        sulla sezione amministrazione trasparente del sito dell’Ente e sulla Piattaforma

          TuttoGare; 

di assumere l’impegno di spesa al cap 42702.0 “Imposte di registro e bolli” del PEG 2021-4.
2023 annualità 2021, con la somma di € 800,00;

 

 

di dare atto che per la presente procedura è stato assunto il CIG 8929832A7A;5.

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 13-10-2021
 

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.
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