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DETERMINAZIONE N. 454 DEL 23/10/2019
Oggetto
Procedura aperta, tramite la piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia S.p.A., per l'affidamento
del servizio residenziale consortile per persone disabili: gestione della Comunità Alloggio
"Dafne". Periodo 01.01.2020 - 31.12.2022. CIG 802577570B. Determinazione delle
esclusioni dalla procedura di affidamento e delle ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs.
50/2016, nonchè la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in
capo ai singoli concorrenti effettuata dalla Responsabile Unica del Procedimento.

[ ] Con impegno di spesa
[x] Senza impegno di spesa

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 30.01.2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la propria delibera n. 5 del 12.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione triennio 2019-2021;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 60 del 15.02.2019 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2019 e individuati i sottocentri di Responsabilità;
DATO ATTO altresì che è stato apposto il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte
del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento di Contabilità
dell’Ente e dal comma 5 art.153 D.L.vo 18/2/00 n.267;

TUTTO CIO' PREMESSO
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IL DIRETTORE
Premesso che:
• con determinazione a contrarre n. 388 del 13.09.2019 è stata indetta una gara d’appalto con
procedura aperta, tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia S.p.A., con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 95 del D.Lgs.
del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per l’affidamento del servizio residenziale consortile per persone
disabili: Gestione della Comunità Alloggio “Dafne” per il periodo 01.01.2020-31.12.2022;
•

il bando di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi della normativa vigente;

•

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 23.10.2019, sono pervenute tramite la
piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia S.p.A. le offerte presentate da n. 2 (due)
operatori economici

•

con verbale n. 1 in data 23.10.2019 la Responsabile Unica del Procedimento ha proceduto –
in seduta pubblica e dinanzi a due testimoni – alle operazioni di verifica della documentazione
amministrativa ai fini della valutazione sull’ammissibilità degli operatori economici
concorrenti e ha conseguentemente dato atto che, all'esito della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d. lgs. 50/2016, nonché
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in capo ai singoli
concorrenti:
o

risultano in possesso dei requisiti di ammissione alla gara i seguenti 2 (due)
concorrenti:
• “La Carabattola Società Cooperativa Sociale, Via Drovetti n. 5, 10138 Torino,

P. Iva 02863400012”;
• “R.T.I. costituendo tra Cooperativa Sociale di Lavoro Operatori Sanitari
Associati – ONLUS, Via Lucio Volumnio n. 1, 00178 Roma, P. Iva
01675771008 [Mandataria] e La Dua Valadda Società Cooperativa Sociale,
Piazza Europa n. 6, 10063 Perosa Argentina (TO), P. Iva 03942920012
[Mandante]”.
Richiamati:
• gli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dalla Responsabile del
Procedimento dott.ssa Monique Jourdan;

DETERMINA
1. Di approvare il verbale di gara n. 1 in data 23.10.2019, allegato alla presente.
2. Di disporre l'ammissione alla procedura di affidamento in oggetto - all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d. lgs.
50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in capo
ai singoli concorrenti effettuata dalla Responsabile Unica del Procedimento - nei confronti dei
seguenti 2 (due) concorrenti:
• “La Carabattola Società Cooperativa Sociale, Via Drovetti n. 5, 10138 Torino,
P. Iva 02863400012”;
• “R.T.I. costituendo tra Cooperativa Sociale di Lavoro Operatori Sanitari
Associati – ONLUS, Via Lucio Volumnio n. 1, 00178 Roma, P. Iva
01675771008 [Mandataria] e La Dua Valadda Società Cooperativa Sociale,
Piazza Europa n. 6, 10063 Perosa Argentina (TO), P. Iva 03942920012
[Mandante]”.

3. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.
Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente www.cisspinerolo.it, nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
4. Di disporre che venga dato avviso della presente determinazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis,
del D. Lgs. n. 50/2016, a tutti i 2 (due) operatori economici che hanno presentato offerta.
5. Di dare atto che, nei confronti del presente provvedimento potrà essere presentato ricorso nei
termini di legge e che l’organo competente è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte,
Via Confienza 10, 10121, Torino.
6. Di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la dott.ssa Monique Jourdan, la quale
ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente
determinazione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 6 della legge n. 241/1990.
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Pinerolo, lì 23/10/2019

IL DIRETTORE
Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
Jourdan Monique

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Pinerolo, li _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
*

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 23-ott-2019 al 07-nov-2019.
Pinerolo, li 23-ott-2019

IL SEGRETARIO
Annamaria LORENZINO

