D E T E R M I N A Z I O N E
del Responsabile del
AREA LEGALE APPALTI E CONTRATTI
N. 95 del 23/02/2017

Oggetto:
Gestione di servizi sociali professionali finalizzati al Sostegno per l'Inclusione Attiva
ambito territoriale Cuneo sud-ovest. Aggiudicazione.

IL RESPONSABILE AREA
LEGALE, APPALTI E CONTRATTI
Richiamato l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 304 del 30.12.2016, con il quale è stato disposto il differimento al 31.03.2017 del
termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli Enti Locali, di cui all’art. 151 del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Premesso che, con la propria determinazione n. 31 del 31.01.2017, si era deciso:


di indire una procedura negoziata per l’affidamento a terzi della gestione di servizi sociali
professionali finalizzati al sostegno per l’inclusione attiva ambito territoriale Cuneo sud-ovest;



di stabilire che tale affidamento avrebbe avuto durata dal mese di febbraio al mese di luglio 2017;



che, in considerazione della natura e delle caratteristiche del servizio, l’aggiudicazione dell’appalto
sarebbe avvenuta, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



di dare atto che la procedura si sarebbe svolta secondo quanto indicato nella documentazione di
gara, agli atti dell’Ente e di seguito riportati:
 lettera di invito da emanare mediante e-mail di posta certificata, alle cooperative che hanno
manifestato interesse, a seguito della pubblicazione dell’avviso sul profilo committente in
data 22.12.2016;
 Capitolato d’appalto;



di precisare, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali – quanto segue:
 con il conferimento dell’appalto si intende realizzare l’affidamento a terzi della gestione di
servizi sociali professionali finalizzati al sostegno per l’inclusione attiva ambito territoriale
Cuneo sud-ovest;
 le clausole regolanti il presente appalto sono stabilite nel Capitolato Speciale d’appalto e
nella Lettera di invito;

Dato atto che si è addivenuti alla creazione, mediante l’utilizzo della piattaforma informatica dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), del Codice Identificativo Gara – CIG Z7C1CF9115;
Rilevato che il termine ultimo, fissato per la presentazione delle offerte, è stato indicato nelle ore 12.00 del
giorno 13.02.2017;
Dato atto che le offerte pervenute entro tale termine risultano essere le seguenti:
Partecipante

Data di arrivo

Protocollo

1

Cooperativa Quadrifoglio

13.02.2017 - H. 10:18

2634

2

Cooperativa Valdocco

13.02.2017 – H. 10:47

2639

Preso atto della determinazione del Direttore Generale del Consorzio, n. 63 in data 13.02.2017, con la
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice formata da tre membri in relazione alla natura e
complessità dell’oggetto dell’appalto;
Constatata la regolarità della sua costituzione ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato che la Commissione giudicatrice ha concluso i lavori in data 14.02.2017;

Rilevato che, in base alle competenze attribuite ai servizi consortili a norma del “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, risulta di competenza dell’Area scrivente la validazione
dell’esito di gara;
Esaminato, a tale scopo, i verbali n. 1, 2, 3 e 4 in data 14.02.2017 redatti dalla Commissione giudicatrice ed
individuati, quali allegati alla presente determinazione, come “Allegato A”;
Ritenuto pertanto di provvedere alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore della Cooperativa
Valdocco di Torino – Via Le Chiuse n. 59;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 50/2016, si è provveduto alla verifica dei requisiti di capacità
economico -finanziaria e tecnico - organizzativa richiesti, e che la Cooperativa Valdocco ha dimostrato il
possesso di tali requisiti;
Ritenuto, conseguentemente, di provvedere all’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento
a terzi della gestione di servizi sociali professionali finalizzati al sostegno per l’inclusione attiva ambito
territoriale Cuneo sud-ovest, a favore della Cooperativa Valdocco con sede in Torino – Via Le Chiuse n. 59,
alle condizioni tutte previste nella lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto, nell’offerta presentata
in data 13.02.2017 – prot. 2639;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 il presente provvedimento verrà trasmesso alle
partecipanti alla gara, con posta elettronica certificata, entro cinque giorni dalla data di assunzione;
Richiamato il D.Lvo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto:

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l’articolo 9 del D.L. nr. 78/2009, convertito in Legge nr. 102/2009 ed in attesa dell’emanazione del
Decreto Ministeriale che fornisca più precise linee guida in materia;

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 in data 16.12.2009 che stabilisce le misure
organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per
somministrazioni, forniture ed appalti, in via provvisoria ed in attesa dell’emanazione del Decreto
Ministeriale che fornisca più precise linee guida in materia, modificata dal successivo provvedimento
n. 11 dell’11 febbraio 2015;

il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 in fase di elaborazione;

il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 di cui all’art. 169 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 in data 6 aprile 2016, che
mantiene la sua validità fino all’approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione tenuto conto
delle disposizioni in materia;

il Regolamento di Contabilità del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, approvato con
deliberazione dell’Assemblea consortile n. 14 del 28.09.2016;

il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267;

il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria
potenziata;
Dato atto che con la firma apposta al presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e attesta la correttezza dell’azione amministrativa a norma dell’art. 147-bis, comma 1°, del D.lgs
267/00;
Visto Decreto di conferimento del Direttore Generale registrato al protocollo generale al nr. 517 in data 13
gennaio 2017;

DETERMINA
Di richiamare la sopra estesa premessa per formare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di prendere atto dei verbali - allegati alla presente determinazione, come “Allegato A”, per farne parte
sostanziale ed integrante - redatti dalla Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale del
Consorzio, con provvedimento n. 63 in data 13.02.2017 e precisamente n. 1, 2 e 3 in data 14.02.2017;
Di convalidare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, in capo alla
Cooperativa Valdocco di Torino alle condizioni tutte previste nella lettera di invito, nel capitolato speciale
d’appalto, nell’offerta presentata in data 13.02.2017 – prot. 2639;
Di dare atto:
- che l’offerta economica della concorrente aggiudicataria è pari ad € 36.494,37 (diconsi euro
trentaseimilaquattrocentonovantaquattro/37) oltre IVA ed esclusi i costi della sicurezza per € 560,00
(diconsi euro cinquecentosessanta/00) non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso pari all’1%
rispetto alla base d’asta;
- che la spesa complessiva di € 38.907,09 di cui € 1.852,72 quale IVA al 5% trova la relativa copertura
finanziaria come segue:
Missione
CIG

12

Programma

04

Titolo 1

Z7C1CF9115

del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, anno 2017, in fase di elaborazione, redatto secondo gli
schemi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., e che si terrà conto della relativa spesa nell’elaborazione dei bilanci
successivi;
- che l’affidamento decorrerà a partire dal 01.03.2017 ed avrà durata indicativamente fino al mese di luglio;
- che, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016 il presente provvedimento verrà trasmesso alle partecipanti
alla gara entro cinque giorni dalla data di assunzione, tramite posta elettronica certificata;
Di precisare che gli impegni finanziari derivanti dal presente atto di aggiudicazione verranno assunti dalla
competente Responsabile Area Inclusione Sociale che assumerà anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione
dell’appalto;
Di dare atto che il pagamento delle fatture sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle
stesse alla casella di posta elettronica certificata del Consorzio;
Di inviare il tenore del presente provvedimento alla Cooperativa affidataria.
Di disporre, ai sensi dell’art. 37 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione delle informazioni relative
alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di “opere e lavori pubblici, servizi e forniture” sul sito web
istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE AREA
LEGALE APPALTI E CONTRATTI
F.to Dott. Massimo PERRONE

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’art. 183, 7° Comma del D.L.gs 18.08.2000, n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.

Verificata disponibilità bilancio

Cuneo, 23/02/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to: FANTINO Paola
______________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio in questo Consorzio per 15 giorni
consecutivi a partire dal 24.02.2017
Cuneo, lì 11.05.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
LEGALE, APPALTI E CONTRATTI
F.to: Massimo PERRONE
_____________________

