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OGGETTO: Affidamento del Servizio di gestione della Comunità Alloggio e del
Micro Centro Diurno per disabili ultraquattordicenni siti in Via Rivodora n. 16 San Mauro T.se per il periodo di trentasei mesi mediante espletamento di gara con
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione in
favore
dell'offerta
economicamente
più vantaggiosa. C.I.G. 70631106C1. Aggiudicazione del servizio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Consorzio
per quindici giorni consecutivi dal ____________________.

Li,_____________________

IL SEGRETARIO

_____________________

IL DIRETTORE
Richiamate:
 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 27.04.2017 con la quale è
stato stabilito di:
- procedere all’affidamento del Servizio di gestione della Comunità Alloggio e
del Micro Centro Diurno per disabili ultraquattordicenni siti in Via Rivodora
n. 16 – San Mauro T.se mediante procedura aperta, svolta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016;
- provvedere all’aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del succitato Decreto;
- approvare il Capitolato Speciale d’Appalto.
 la propria determinazione n. 98 del 03.05.2017 con la quale sono stati approvati:
l’Avviso, il Bando e il Disciplinare di gara.
Precisato che sono stati pubblicati:
 il Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) n. 2017/S 089 –
175133;
 l’Avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. GU
5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 53 del 10.05.2017;
 l’Avviso di gara sul Bollettino della Regione Piemonte n. 19 del 11.05.2017;
 l’Avviso di gara sulla Repubblica edizione nazionale più l’edizione di Torino;
 l’avviso di gara sulla Voce;
 tutti gli atti sul sito del Consorzio nella sezione Amministrazione Trasparente nella
sezione Bandi di Gara.
Accertato che è pervenuto al protocollo del Consorzio C.I.S.A. – Gassino T.se, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 16.06.2017 n. 1 plico, presentato dalla ditta di
seguito elencata:
 Cooperativa IL MARGINE S.c.s. – Via Eritrea n. 20 – 10142 TORINO (TO) – P.I.
02430520011– Prot. sez. arrivo n. 0003794/14.1 del 16.06.2017 – ora arrivo plico
10:09.
Preso atto che il Seggio di gara costituito dal Responsabile Unico del Procedimento,
Dott.ssa Mariapaola VARAGLIA coadiuvato da due testimoni esperti, ha provveduto in
seduta pubblica a svolgere le seguenti operazioni di gara:
 apertura del plico pervenuto verificandone il contenuto documentale;
 verifica della correttezza della documentazione amministrativa ai fini
dell’ammissione;
 ammissione dell’unica impresa, dichiarata idonea in quanto in possesso dei
requisiti richiesti.
Visto il verbale, redatto a conclusione delle operazioni del Seggio di gara a seguito delle
quali è stata ammessa alla gara l’unica impresa che aveva presentato la propria offerta,
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:
 Verbale del Seggio di gara n. 1 del 19.06.2017.

Richiamata la propria determinazione n. 132 del 19.06.2017 con la quale è stata nominata
la Commissione di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 51 del Codice di procedura civile per la
valutazione delle offerte tecnico-economiche secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e per l’eventuale verifica sulle offerte anormalmente
basse.
Visti i seguenti verbali della Commissione di gara corredati dalle relative tabelle, allegati
alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
 Verbale di gara n. 2 del 21.06.2017;
 Verbale di gara n. 3 del 26.06.2017;
 Verbale di gara n. 4 del 26.06.2017.
Rilevato che al termine delle operazioni di gara la Commissione ha dichiarato vincitrice la
Cooperativa Sociale IL MARGINE S.c.s. - Via Eritrea n. 20 - 10142 Torino (TO) – P.I.
02430520011 con un punteggio finale pari a 76,1 punti.
Constatato che la Commissione di gara, come si evince dal verbale n. 4 del 26.06.2017 ha
rilevato che:
 nell’offerta tecnica sono stati specificati in maniera adeguata e convincente le
modalità di organizzazione del servizio e che pertanto non vi sono elementi dubbi
per i quali sia necessario o opportuno richiedere ulteriori spiegazioni;
 l’impresa vincitrice ha provveduto in sede di offerta economica a precisare tutti gli
elementi di calcolo utilizzati per la formulazione del prezzo offerto per le due
tipologie di rette giornaliere pro-capiti;
 i costi del personale sono stati calcolati tenendo conto correttamente del CCNL,
corrispondente ai profili degli operatori da impiegare;
 i costi della sicurezza previsti sono congrui;
 sono stati correttamente stimati i costi generali per l’espletamento del servizio e
quelli derivanti da peculiari caratteristiche organizzative dell’Impresa.
Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio alla Cooperativa Sociale IL MARGINE S.c.s. –
Via Eritrea n. 20 - 10142 Torino (TO) – P.I. 02430520011.
Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione
diverrà efficace dopo la verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti
prescritti;
Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che la presente determinazione compete al direttore ai sensi dell’art. 107 del
TUEL;
Attestata la regolarità tecnica – amministrativa della presente determinazione;
DETERMINA

Per quanto precisato in narrativa di:
1.

di approvare il verbale redatto a conclusione delle operazioni del Seggio di gara, a
seguito delle quali è stata ammessa alla gara l’unica impresa che aveva presentato la
propria offerta entro le ore 12.00 del 16.06.2017, allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale:
 Verbale del Seggio di gara n. 1 del 19.06.2017.

2.

di approvare i verbali redatti dalla Commissione di aggiudicazione e le relative
tabelle della procedura di gara per l’affidamento della gestione del Servizio di
gestione della Comunità Alloggio e del Micro Centro Diurno per disabili
ultraquattordicenni siti in Via Rivodora n. 16 – San Mauro T.se, indetta con propria
determinazione n. 98 del 03.05.2017, allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale, e precisamente:
 Verbale di gara n. 2 del 21.06.2017;
 Verbale di gara n. 3 del 26.06.2017;
 Verbale di gara n. 4 del 26.06.2017.

3.

di dichiarare vincitore della gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di gestione
della Comunità Alloggio e del Micro Centro Diurno per disabili ultraquattordicenni
siti in Via Rivodora n. 16 – San Mauro T.se la Cooperativa Sociale IL MARGINE S.c.s.–
Via Eritrea n. 20 - 10142 Torino (TO) – P.I. 02430520011 che ha totalizzato il
punteggio finale di 76,1 punti.

4.

di aggiudicare il servizio alla Cooperativa Sociale IL MARGINE S.c.s. – Via Eritrea n.
20 - 10142 Torino (TO) – P.I. 02430520011.

5.

di dare atto che si procederà alla l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 dopo la verifica del possesso da parte
dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti.
IL DIRETTORE
dr. Antonio RUSSO
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Impegno n.

______________

anno

______________



Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria



Visto per la non rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Data _________________

Firma ______________________________

Ai sensi del art. 5 comma 4 della legge 15 maggio 1997 n. 127, la presente
determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Determina
pubblicata
all’Albo
data____________________________

Pretorio

on

line

del

Consorzio

IL DIRETTORE
dr. Antonio Russo
__________________________

in

