
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

48 17-02-2022

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: BONO ELISA

 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTI NO PROFIT
PER LA CANDIDATURA ALLA CALL FOR ACTION "EQUILIBRI -
UNA SFIDA PER LE RETI TERRITORIALI: LAVORO DONNE E
PERCORSI EDUCATIVI DI BAMBINE E BAMBINI" - AMMISSIONE
DEGLI ENTI PARTECIPANTI.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
 
Premesso che:

•        l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2022-2024
con deliberazione n. 15 del 28/12/2021;
•        l’Assemblea Consortile ha approvato il Progetto di Bilancio per l'esercizio
finanziario 2022-2024 con deliberazione n. 16 del 28/12/2021; 
•        Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le
annualità 2022-2024 con deliberazione n. 1 del 17.01.2022;

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 24-01-2022 con la
quale:

-        si dava atto che il Consorzio intende aderire alla Call for action di Compagnia di
San Paolo in qualità di Ente Capofila, individuando l’area territoriale su cui elaborare la
progettazione nell’area territoriale di ambito consortile (Comune di Beinasco, Comune
di Bruino, Comune di Orbassano, Comune di Piossasco, Comune di Rivalta di Torino e
Comune di Volvera.);
-        si dava mandato al Direttore Generale di procedere agli adempimenti amministrativi
finalizzati ad individuare e selezionare, attraverso un “Avviso pubblico di
manifestazione di interesse”, le organizzazioni interessate a partecipare in qualità di



partner allo sviluppo di un sistema territoriale che consolidi forme di collaborazione e
capacità di risposte integrate per promuovere in particolare:

o   il lavoro femminile;
o   servizi di conciliazione e di cura;
o   misure di contrasto alla povertà educativa e servizi educativi di qualità;

Richiamata la determinazione n. 11 del 25.01.2022 con la quale si è proceduto
all’approvazione dell’avviso per la manifestazione di interesse e la relativa modulistica,
finalizzata all’individuazione di enti no profit per l’attivazione di un partenariato ai fini della co-
progettazione nel territorio consortile, per la candidatura alla call for action “Equilibri - una
sfida per le reti territoriali: lavoro donne e percorsi educativi di bambine e bambini” promossa
dalla Fondazione Compagnia di San Paolo;

Dato atto che:

1.     l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente con l’indicazione del
31.01.2022 ore 14:00, come termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni
di interesse;
2.     Entro i termini stabiliti sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

o   Prot. 2022.00000999 del 31.01.2022 – Cooperativa Animazione Valdocco
P.Iva 03737970014;

o   Prot. 2022.987 del 31.01.2022 – Giuliano Accomazzi SCS P.Iva
07477300011;

o   Prot. 2022.993 del 31.01.2022 – Hakuna Matata APS P.Iva 11974000017;

o   Prot. 2022.986 del 31.01.2022 – Cooperativa Sociale Coesa Impresa Sociale.
P.Iva 07014580018;

o   Prot. 2022.994 del 31.01.2022 – Esserci S.c.s. P.iva 05177770012;

o   Prot 2022.995 del 31.01.2022 – Madiba Società Cooperativa Sociale. P.Iva
11101910013;

o   Prot 2022.996 del 31.01.2022 – O.R.SO. Società Cooperativa Sociale. P.Iva
05338190019;

o   Prot 2022.998 del 31.01.2022 – LVIA Associazione Internazionale Volontari
Laici. P.Iva 80018000044;

3.    A seguito dell’analisi della documentazione pervenuta sono state riscontrate alcune
carenze non sostanziali e pertanto sanabili tramite soccorso istruttorio per i seguenti
enti:

o  Giuliano Accomazzi SCS P.Iva 07477300011;

o  Hakuna Matata APS P.Iva 11974000017;

o  Esserci S.c.s. P.iva 05177770012;

o  Cooperativa Animazione Valdocco P.Iva 03737970014;

o  LVIA Associazione Internazionale Volontari Laici. P.Iva 80018000044;

4.     E’ stato avviato il soccorso istruttorio per i suddetti enti tramite le seguenti pec:
o   Pec protocollo 2022.00001077 del 02.02.2022 - Cooperativa Animazione
Valdocco;

o   Pec protocollo 2022.00001079 del 02.02.2022 - LVIA Associazione
Internazionale Volontari Laici;

o   Pec protocollo 2022.00001080 del 02.02.2022 - Giuliano Accomazzi SCS;

o   Pec protocollo 2022.00001082 del 02.02.2022 - Esserci S.c.s. P.iva



05177770012;

o   Pec protocollo 2022.00001083 del 02.02.2022 - Hakuna Matata APS P.Iva
11974000017;

5.     Gli enti interpellati hanno correttamente fornito la documentazione richiesta con
soccorso istruttorio, entro i termini stabiliti con le seguenti pec:

o   Pec 2022.00001100 del 03.02.2022 - Giuliano Accomazzi SCS;

o   Pec 2022.00001101 del 03.02.2022 - Hakuna Matata APS;

o   Pec 2022.00001157 del 04.02.2022 - Cooperativa Animazione Valdocco;

o   Pec 2022.00001101 del 03.02.2022 - Hakuna Matata APS;

o   Pec 2022.00001097 del 03.02.2022 - Esserci S.c.s.;

6.     La dott.ssa Elisa Bono in qualità di Rup e Direttore Generale del Consorzio e
Norma Gigliotti in qualità di Responsabile dell’Area Minori e Famiglie e Area Adulti,
hanno valutato le offerte pervenute dal punto di vista tecnico sulla base degli indicatori
e dei relativi punteggi riportati sull’avviso di manifestazione di interesse;
7.     All’esito della valutazione tecnica delle offerte sono stati attribuiti i seguenti
punteggi complessivi, di cui si allega il dettaglio alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale:

o   Cooperativa Animazione Valdocco P.Iva 03737970014: 95/100 punti;
o   Giuliano Accomazzi SCS P.Iva 07477300011: 90/100 punti;
o   Hakuna Matata APS P.Iva 11974000017: 75/100 punti;
o   Cooperativa Sociale Coesa Impresa Sociale. P.Iva 07014580018: 90/100
punti;
o   Esserci S.c.s. P.iva 05177770012: 90/100 punti;
o   Madiba Società Cooperativa Sociale. P.Iva 11101910013: 85/100;
o   O.R.SO. Società Cooperativa Sociale. P.Iva 05338190019: 100/100;
o   LVIA Associazione Internazionale Volontari Laici. P.Iva 80018000044:
65/100;

Dato atto pertanto che tutti gli enti che hanno manifestato l’interesse sono stati ammessi quali
partner di progetto in quanto hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100, come stabilito
dall’avviso di manifestazione di interesse;

Ritenuto pertanto di comunicare l’esito del predetto esame via PEC agli enti ammessi per
l’attivazione di un partenariato ai fini della co-progettazione nel territorio consortile, per la
candidatura alla call for action “Equilibri - una sfida per le reti territoriali: lavoro donne e
percorsi educativi di bambine e bambini” promossa dalla Fondazione Compagnia di San
Paolo;

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
 

Di dare atto che:

l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente con l’indicazione del 31.01.20221.
ore 14:00, come termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

Entro i termini stabiliti sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:2.

Prot. 2022.00000999 del 31.01.2022 – Cooperativa Animazione Valdocco P.Iva



03737970014;

Prot. 2022.987 del 31.01.2022 – Giuliano Accomazzi SCS P.Iva 07477300011;

Prot. 2022.993 del 31.01.2022 – Hakuna Matata APS P.Iva 11974000017;

Prot. 2022.986 del 31.01.2022 – Cooperativa Sociale Coesa Impresa Sociale.
P.Iva 07014580018;

Prot. 2022.994 del 31.01.2022 – Esserci S.c.s. P.iva 05177770012;

Prot 2022.995 del 31.01.2022 – Madiba Società Cooperativa Sociale. P.Iva
11101910013;

Prot 2022.996 del 31.01.2022 – O.R.SO. Società Cooperativa Sociale. P.Iva
05338190019;

Prot 2022.998 del 31.01.2022 – LVIA Associazione Internazionale Volontari Laici.
P.Iva 80018000044;

A seguito dell’analisi della documentazione pervenuta sono state riscontrate alcune3.
carenze non sostanziali e pertanto sanabili tramite soccorso istruttorio per i seguenti
enti:

o   Giuliano Accomazzi SCS P.Iva 07477300011;

o   Hakuna Matata APS P.Iva 11974000017;

o   Esserci S.c.s. P.iva 05177770012;

o   Cooperativa Animazione Valdocco P.Iva 03737970014;

o   LVIA Associazione Internazionale Volontari Laici. P.Iva 80018000044;

E’ stato avviato il soccorso istruttorio per i suddetti enti tramite le seguenti pec:4.

Pec protocollo 2022.00001077 del 02.02.2022 - Cooperativa Animazione
Valdocco;

Pec protocollo 2022.00001079 del 02.02.2022 - LVIA Associazione Internazionale
Volontari Laici;

Pec protocollo 2022.00001080 del 02.02.2022 - Giuliano Accomazzi SCS;

Pec protocollo 2022.00001082 del 02.02.2022 - Esserci S.c.s. P.iva
05177770012;

Pec protocollo 2022.00001083 del 02.02.2022 - Hakuna Matata APS P.Iva
11974000017;

Gli enti interpellati hanno correttamente fornito la documentazione richiesta con5.
soccorso istruttorio, entro i termini stabiliti con le seguenti pec:

Pec 2022.00001100 del 03.02.2022 - Giuliano Accomazzi SCS;

Pec 2022.00001101 del 03.02.2022 - Hakuna Matata APS;

Pec 2022.00001157 del 04.02.2022 - Cooperativa Animazione Valdocco;

Pec 2022.00001101 del 03.02.2022 - Hakuna Matata APS;

Pec 2022.00001097 del 03.02.2022 - Esserci S.c.s.;



La dott.ssa Elisa Bono in qualità di Rup e Direttore Generale del Consorzio e Norma6.
Gigliotti in qualità di Responsabile dell’Area Minori e Famiglie e Area Adulti, hanno
valutato le offerte pervenute dal punto di vista tecnico sulla base degli indicatori e dei
relativi punteggi riportati sull’avviso di manifestazione di interesse;

All’esito della valutazione tecnica delle offerte sono stati attribuiti i seguenti punteggi7.
complessivi, di cui si allega il dettaglio alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale:

o   Cooperativa Animazione Valdocco P.Iva 03737970014: 95/100 punti;
o   Giuliano Accomazzi SCS P.Iva 07477300011: 90/100 punti;
o   Hakuna Matata APS P.Iva 11974000017: 75/100 punti;
o   Cooperativa Sociale Coesa Impresa Sociale. P.Iva 07014580018: 90/100
punti;
o   Esserci S.c.s. P.iva 05177770012: 90/100 punti;
o   Madiba Società Cooperativa Sociale. P.Iva 11101910013: 85/100;
o   O.R.SO. Società Cooperativa Sociale. P.Iva 05338190019: 100/100;
o   LVIA Associazione Internazionale Volontari Laici. P.Iva 80018000044:
65/100;

Tutti gli enti che hanno manifestato l’interesse sono stati ammessi quali partner di8.
progetto in quanto hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100, come stabilito
dall’avviso di manifestazione di interesse;

Di comunicare l’esito del predetto esame via PEC agli enti ammessi per l’attivazione di9.
un partenariato ai fini della co-progettazione nel territorio consortile, per la candidatura
alla call for action “Equilibri - una sfida per le reti territoriali: lavoro donne e percorsi
educativi di bambine e bambini” promossa dalla Fondazione Compagnia di San Paolo;

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 17-02-2022
 

Il Direttore
Dott.ssa Elisa Bono

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 




