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DETERMINAZIONE N. 86 DEL 24/02/2022
Oggetto
Procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all'individuazione
di soggetti del terzo settore disponibili alla Co-progettazione e gestione in
partnership di attività e interventi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Presa d'atto dell'attribuzione dei punteggi finali da parte

della Commissione di Valutazione delle Manifestazioni di Interesse e
individuazione dei soggetti partner.

[ ] Con impegno di spesa
[X] Senza impegno di spesa

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 07.02.2022, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2022-2024;
RICHIAMATA la propria delibera n. 1 del 07.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione triennio 2022-2024;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 116 del 31.03.2021 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2021 e assegnazione obiettivi ai 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

Determinazione N. 86 del 24/02/2022
OGGETTO:

Procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all'individuazione di
soggetti del terzo settore disponibili alla Co-progettazione e gestione in partnership di
attività e interventi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Presa
d'atto dell'attribuzione dei punteggi finali da parte della Commissione di Valutazione delle
Manifestazioni di Interesse e individuazione dei soggetti partner.
IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Determinazione del Direttore n. 16 del 20.01.2022 si è provveduto a indire la procedura di
evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore
disponibili alla Co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell’ambito del
piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione
alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 "Infrastrutture
Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore”, Sotto-componente 1 “Servizi Sociali, Disabilità e
Marginalità Sociale” – investimenti: 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR):
 Investimento 1.1 – rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione
anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione;
 Investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità: abitazione, adattamento
degli spazi, domotica e assistenza a distanza, lavoro, sviluppo delle competenze digitali per le
persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza;
 Investimento 1.3 – povertà estrema, housing first;
 Investimento 1.3 – centri servizi povertà estrema (stazioni di posta);
con gestione delle stesse in partenariato pubblico / privato sociale mediante stipula di accordo
procedimentale di collaborazione;
- l’Avviso di Co-progettazione e l’allegato modello di istanza di Manifestazione di Interesse sono stati
regolarmente pubblicati ai sensi della normativa vigente;
- con Determinazione del Direttore n. 46 del 09.02.2022 si è provveduto a nominare la Commissione
di Valutazione delle Manifestazioni di Interesse composta da:
o Monique Jourdan – Presidente;
o Carla Comba – Componente esperta:
o Mara Comba – Componente esperta:
o Simone Allaix – Segretario Verbalizzante.
- Con Determinazione del Direttore n. 71 del 18.02.2022 si è provveduto ad approvare i verbali dalla
Commissione di Valutazione delle Manifestazioni di Interesse n. 1 del 14.02.2022 e n. 2 del
18.02.2022 e a individuare i soggetti del terzo settore ai fini della Co-progettazione e gestione in
partnership di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte degli
ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione
e Coesione”, Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale” – investimenti: 1.1, 1.2 e 1.3 del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
Richiamati i verbali n. 1 del 14.02.2022 e n. 2 del 18.02.2022;
Rilevato che, con verbale n. 3 del 23.02.2022, la Commissione di Valutazione delle Manifestazioni di
Interesse ha:
- dato atto che, entro il termine perentorio del giorno 08.02.2022, risulta altresì pervenuto al Protocollo
Generale del Consorzio il plico presentato da:
o “CFIQ Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità – Via Trieste n. 42 – 10064
Pinerolo (TO)” – registrato in data 04.02.2022 al Prot. n. 0001153;
il quale, per mero errore, non è stato oggetto di valutazione da parte della Commissione medesima;

-

proceduto alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentate dal suddetto
soggetto interessato, dando atto che la documentazione amministrativa presentata risulta regolare;
proceduto alla disamina e allo studio della proposta progettuale prodotta dal suddetto soggetto
interessato, con attribuzione del conseguente punteggio;

Richiamati gli artt. 29 e 76 del D.lgs. 50/2016, ritenuti applicabili alla presente procedura per analogia;
Per quanto sopra
DETERMINA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale dalla Commissione di Valutazione delle Manifestazioni di Interesse n. 3 del
21.02.2022, allegato alla presente;
3. di individuare i seguenti soggetti del terzo settore ai fini della Co-progettazione e gestione in
partnership di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte degli
ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione
e Coesione”, Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale” – investimenti: 1.1, 1.2 e 1.3 del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):
Investimento 1.1 – linea di attività 3 – Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la
dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione
SOGGETTO INTERESSATO
LA BOTTEGA DEL
POSSIBILE

PUNTEGGIO FINALE
85

DIACONIA VALDESE –
DIACONIA VALDESE VALLI

80

(D.V.V.)
SOCIETA’ MUTUA
PIEMONTE ETS
COOPERATIVA
ANIMAZIONE VALDOCCO
IDEA AGENZIA PER IL
LAVORO

75

71

71

Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità: definizione e attivazione del
progetto individualizzato. Abitazione. Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza.

Lavoro. Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro
a distanza
SOGGETTO INTERESSATO
LA TARTA VOLANTE
ONLUS S.C.S.
“LA CARABATTOLA S.C.S.

PUNTEGGIO FINALE
86.33
86

Raggruppamento da costituirsi
tra: DIACONIA VALDESE –
COOPERATIVA SOCIALE

85.66

PATCHANKA – CASA DEL
LAVORO
COOPERATIVA IL PUNTO
S.C.S.

81.33

Consorzio CFIQ

79,66

LA TESTARDA

78,33

ENGIM Piemonte

75

COESA

71

IDEA AGENZIA PER IL
LAVORO

71

Investimento 1.3 – linea di attività 1 – Povertà estrema, Housing first: assistenza alloggiativa
temporanea e linea di attività 2 – Stazioni di posta, Centri servizi per il contrasto alla povertà
SOGGETTO INTERESSATO
DIOCESI DI PINEROLO –
CARITAS DIOCESANA

PUNTEGGIO FINALE
75

DIACONIA VALDESE –
DIACONIA VALDESE VALLI

75

(D.V.V.)
Raggruppamento da costituirsi
tra: “CEA – AVOSD ODV – Via

72

del Pino n. 61 – 10064 Pinerolo
(TO)”; “ASSOCIAZIONE
VOLONTARI ORATORIO SAN
DOMENICO - AVOSD
COOPERATIVA

71

ANIMAZIONE VALDOCCO

4. di dare atto che non risultano ammessi, con riferimento all’Investimento 1.2, i seguenti soggetti:


“ANFFAS – VALLI PINEROLESI ONLUS, Viale Rimembranza n. 63 – 10064 Pinerolo (TO)” –
il quale ha presentato Manifestazione di Interesse, con comunicazione trasmessa tramite posta
elettronica ordinaria ed acclarata al Protocollo dell’Ente al n. 0001456 del 11.02.2022, non
rispettando i termini e le modalità di presentazione delle domande richiesti a pena di
ineleggibilità dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico;



“SOCIETA’ MUTUA PIEMONTE ETS – Via Cravero n. 44 – 10064 Pinerolo (TO)” – il quale
ha ottenuto un punteggio inferiore a quello minimo previsto dall’art. 10 dell’Avviso Pubblico;

5. 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”;
6. di disporre che venga dato avviso della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del
D.lgs. n. 50/2016, ai suddetti soggetti interessati;
7. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

CIG

Anno

Imp /
Sub

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Pinerolo, lì 24/02/2022

IL DIRETTORE
F.to: Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
F.to: 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
F.to: Barbaro Anna

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 24/02/2022 al 11/03/2022.
Pinerolo, li 24/02/2022

IL SEGRETARIO
F.to: Annamaria LORENZINO

