C.I.S.A. 12
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
Comuni di : Nichelino – Vinovo – None – Candiolo
Via Cacciatori n. 21/12 – 10042 NICHELINO (TO)
C.F. 94035580011

Determinazione n. 136 del trentuno/luglio/duemiladiciotto

Area: AREA DISABILI
OGGETTO:
Procedura negoziata - combinato disposto, art. 36 c. 2 lett. b) - allegato IX art. 35 c. 1 lett. d) - 95
c. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - per l'affidamento del Servizio di "Integrazione Scolastica Alunni
Disabili" Comuni di None e Candiolo - Periodo 2018 /2021. Importo a base di gara €
480.000,00= oltre IVA. C.I.G.754411724B. Aggiudicazione alla Cooperativa Sociale
Quadrifoglio - V.le Savorgnan d'Osoppo - 10064 Pinerolo (TO). Spesa complessiva per anni tre
€ 499.119,71= IVA 5% inclusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto
l’art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
il Regolamento per la disciplina dei Contratti ed il Regolamento di Contabilità;
l’art. 163 c. 1 e 3 del D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
l’art. 9 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 20 del 20/12/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018 - 2020;
Richiamata la Deliberazione del C.d.A. n.3 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il PEG
per l’anno 2018.

Rilevato che con determinazione n. 50 del 24/05/2016, così come modificata e integrata con
determinazione n.153 del 30/10/2017, la Dr.ssa Susanna Savoldi è stata formalmente nominata
Responsabile dell’Area Disabili fino al 31.12.2018;
Richiamata la nomina effettuata dal Direttore dell’Ente, ns. prot. n. 4273 del 06.06.2018, con la
quale si incarica la scrivente – Responsabile Area Disabili – a svolgere le funzioni di
Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamata la Determinazione del Responsabile Unico di Procedimento n. 103 del 06.06.2018,
con la quale era stata avviata la procedura di manifestazione di interesse, ai sensi del combinato
disposto articoli 36, comma 2 lettera b), l’art. 95 c. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del Servizio di “Integrazione scolastica alunni disabili” dei comuni di None e
Candiolo - periodo triennale 2018/2021 per un importo a base di gara pari ad € 480.000,00=;
Considerato che entro i termini stabiliti per la conclusione dell’indagine di mercato sono
pervenute n. 4 istanze di partecipazione e che, in seguito, con Determinazione del Responsabile
Unico di Procedimento n. 114 del 27/06/2018, ai sensi del combinato disposto articoli 36,
comma 2 lettera b), l’art. 95 c. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata indetta la procedura
negoziata, con approvazione degli atti di gara e della lettera di invito;
Considerato che entro la scadenza per la ricezione delle offerte, ore 12:00 del 12.07.2018, sono
pervenuti i seguenti plichi:
• prot. n. 5180 del 10.07.2018 – Social Servizi Soc. Coop. Sociale – C/da Maglianello, 22 –
“Palazzo Aurora” Scala A Int. 1, 84030 Atena Lucana (SA);
• prot. n. 5239 del 12.07.2018 – Cooperativa Sociale Quadrifoglio – V.le Savorgnan d’Osoppo,
4/10 – 10064 Pinerolo (TO);
• prot. n. 5256 del 12.07.2018 – Cooperativa Sociale Socialnis scrl – Via Europa, 2 – 13882
Biella;
• prot. n. 5273 del 12.07.2018 – Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale – Via Isonzo, 2 –
21052 Busto Arstizio (VA);
Richiamata la Determinazione del Responsabile Unico di Procedimento n. 125 del 12.07.2018
con la quale era stata nominata, ai sensi dell’art. 77 D.lgs. 50 del 18/04/2016, la commissione
giudicatrice;
Atteso che a fronte della presentazione delle suddette offerte, come da verbali allegati alla
presente quale parte integrante e sostanziale, venivano attribuiti i seguenti punteggi complessivi:
IMPORTO
OFFERTO

CONCORRENTE

PUNTI OFFERTA
ECONOMICA

PUNTI
OFFERTE
TECNICA

TOTALE

Cooperativa Sociale Quadrifoglio

€

158.450,70

27,33

70

97,33

Cooperativa Sociale Socialnis scrl

€

146.609,70

29,54

55,56

85,10

Social Servizi Soc. Coop. Sociale

€

144.340,87

30,00

40

70

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale €

155.199,90

27,90

41,11

69,01

Dato atto, per quanto sopra, che l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere quella
presentata dalla Cooperativa Sociale Quadrifoglio di Pinerolo – V.le Savorgnan d’Osoppo, 4/10
Pinerolo, che ha ottenuto un punteggio totale pari a 97,33 punti;
Ritenuto pertanto di aggiudicare il suddetto servizio per il triennio 2018/2021 per un importo
pari ad € 475.352,10= IVA 5% esclusa;
Ritenuto pertanto di approvare i verbali di gara allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che si è provveduto a richiedere i documenti necessari per la verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara dalla Cooperativa aggiudicataria;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., si procede
all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, sub condicio, nei confronti della suddetta
Cooperativa, in attesa della documentazione prevista dalla normativa in materia;
Visto lo schema di convenzione tipo, approvato dalla Regione Piemonte e allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la legittimità delle operazioni di gara;
Visto il Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Vista la regolarità del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva);
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3
D.L. 174/2012;
Considerata la necessità indifferibile di sopperire quanto sopra;

DETERMINA
− di approvare i verbali di gara, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale,
relativamente alla procedura negoziata, affidamento all’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto articoli 36, comma 2 lettera b), l’art. 95 c. 3 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di “Integrazione scolastica alunni
disabili” Comuni di None e Candiolo, per il triennio 2018/2021 – C.I.G. 754411724B;
− di aggiudicare e affidare, sub condicio, per i motivi riportati in premessa, la gestione del
Servizio di “Integrazione scolastica alunni disabili” Comuni di None e Candiolo, per il
triennio 2018/2021 in favore della Cooperativa Sociale Quadrifoglio di Pinerolo – V.le
Savorgnan d’Osoppo, 4/10 Pinerolo, che ha ottenuto un punteggio totale pari a 97,33 punti;
− di dare atto che la spesa complessiva del suddetto servizio per anni tre ammonta ad
€ 475.352,10= IVA 5% esclusa per un totale complessivo di € 499.119,71= IVA 5% inclusa;
− di dare atto che gli impegni di spesa per gli esercizi 2018/2021 verranno assunti con
successivi e separati atti;

− di dare atto che il costo orario, così come sopra precisato, verrà aggiornato con l’indice
ISTAT, così come da capitolato, in base alle annualità trascorse;
− di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione dei contratti che disciplinano i rapporti
dell’Amministrazione con la Cooperativa aggiudicataria ad espletamento delle procedure
previste dalla normativa in materia;
− di pubblicare il risultato di gara sul sito del C.I.S.A. 12 nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente nonché sull’osservatorio della Regione Piemonte;
− di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con le modalità di cui all’art. 184
del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e all’art. 46 del vigente Regolamento di Contabilità;
− di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della stessa al protocollo del C.I.S.A. 12;
− di dare atto che, per la liquidazione della fattura, il DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva), elemento essenziale per poter procedere alla liquidazione della fattura, dovrà
risultare in regola ed in corso di validità, in applicazione della vigente normativa nazionale;
− di dare atto che il C.I.S.A. 12, essendo l’importo fatturabile superiore ad € 5.000,00=
IVA inclusa, dovrà effettuare il controllo di regolarità Equitalia sulla ditta/cooperativa, prima
di poterla liquidare;
− di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per
l'apposizione, in calce allo stesso, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ex art. 151, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inserito nel solo originale
del presente atto.

Nichelino lì, 31 luglio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Firmato digitalmente
Savoldi Giorgina Susanna
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