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. 36 del ventiquattro/febbraio/duemilaventidue
Area: AREA POVERTA', INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZIO
INSERIMENTI LAVORATIVI
OGGETTO: Procedura negoziata con pubblicazione di avviso per l'affidamento delle
"Attività di supporto al Servizio Sociale per l'attuazione degli interventi di contrasto della
Povertà Fondi 2021/2023", ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016. CIG 9113233DC4
- CUP G49G21000020001.

IL RESPONSABILE DI AREA
Osservati:
-

Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
La vigente Convenzione ed il vigente Statuto Consortile;
L’articolo 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
L’articolo 107 del T.U.E.L. che definisce le competenze dirigenziali;
Il vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Il vigente Regolamento per gli incarichi di Posizione Organizzativa;
Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, come modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
Il vigente Regolamento di Contabilità;
Il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Richiamate le seguenti Deliberazioni:
- n.24 del 30.12.2020 dell’Assemblea Consortile con la quale sono stati approvati il Piano
Programma ed il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023;
- n.3 del 29.01.2021 del C.d.A. con la quale è stato approvato lo schema contabile del Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo 2021-2023;
- n.13 del 03.06.2021 del C.d.A. con la quale è stato approvato il Piano delle Performance
triennio 2021-2023;
- n.4 del 14.07.2021 dell’Assemblea Consortile con la quale è stato approvato il Rendiconto
della Gestione per l'esercizio 2020 e relativi allegati.

IL RESPONSABILE UNICO DI PRCEDIMENTO
Rilevato che con Determinazione del Direttore n.323 del 31.12.2021 recante “Proroga
conferimento incarichi Posizioni Organizzative Responsabili Aree: Servizio Sociale di Base,
Minori Famiglie e Tutele - Disabili - Anziani, Povertà ed Inclusione Sociale - Amministrativo
Finanziario dall'01/01/2022 al 31/12/2022.”, la Ed. prof. Martina Vitillo è stata formalmente
nominata Responsabile dell’Area Povertà e Inclusione fino al 31.12.2022.
Considerato che la responsabilità dell’esecuzione dei singoli obiettivi di P.E.G è affidata ai
Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale.
Richiamati
la L. 28/12/2015 n. 208 che all’art. 1 comma 386 istituisce il Fondo per la lotta alla
Povertà e all’esclusione sociale prevedendone il relativo finanziamento;
il D.Lgs. n. 147/2017, recante disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale
di contrasto alla povertà, come indicato dall’art. 1, comma 195, della L. n. 205/2017, nonché
dall’art. 11 del D.L. n. 4 /2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019, che in
particolare all’art. 7 comma 1, elenca gli specifici servizi per l’accesso e la valutazione e i
sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di Inclusione;
Visti:
- gli art.li 4 e 12 del Decreto Legge n. 4/2019 che stabiliscono rispettivamente la gestione del
“Patto per il lavoro”, del “Patto per l’inclusione” e il relativo finanziamento per la realizzazione
del programma Reddito di Cittadinanza;
- il DM Lavoro e Politiche Sociali n. 84 del 23/07/2019 con cui sono state approvate le linee
guida per la definizione dei patti per l’inclusione sociale;
- il Piano Nazionale degli interventi sociali e dei servizi sociali 2021-2023 il cui decreto
ministeriale è stato, approvato il 21/12/2021 e prevede la prosecuzione dei finanziamenti fino al
2023;
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale:
• n. 43-6593 del 9 marzo 2018, avente per oggetto “Approvazione del Piano regionale 20182020 per la lotta alla povertà di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.
147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
• n. 20-70068 dell’08 giugno 2018 avente per oggetto “D.G.R. n. 43-6593 "Approvazione del
Piano regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 15
settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla povertà". Integrazioni e sostituzione dell'Allegato A” con le quali è stato approvato il
Piano regionale 2018-20120 per la lotta alla povertà che prevede, per la sua attuazione,
l’utilizzo di risorse economiche statali, regionali ed europee;
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 18.09.2018 avente per
oggetto “Interventi di contrasto alla povertà 2018/2020. Linee di indirizzo per l’attivazione di
misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva”;
Considerato che, per garantire la continuità dei servizi attivati a favore della popolazione
fragile, occorre proseguire con gli interventi già attivati nell’ambito dei progetti per il contrasto
alla povertà;
Ritenuto, nelle more della ripartizione delle risorse per gli anni 2021/2023, di attivare la
procedura di gara per l’individuazione del contraente;

Richiamata la propria precedente determinazione n.325 del 31/12/2021 con la quale si è
proceduto all’indizione di gara a procedura negoziata, previo avviso di gara, per l’affidamento
dei servizi in argomento;
Dato atto che, entro i termini fissati dall’avviso di gara, sono pervenute le domande di cui
all’elenco allegato;
Dato atto che è stato richiesto CIG e CUP per la gestione del servizio:
o CIG 9113233DC4
o CUP G49G21000020001
Di dare atto che l’affidamento del servizio è subordinato all’ottenimento del Finanziamento
Ministeriale “Quota Fondo Povertà QSFP 2021/2023 a favore del C.I.S.A. 12 relativamente ai
servizi di cui trattasi e pertanto si rimanda a successivo atto l’impegno di spesa.
Ritenuto di dover dar corso alle ulteriori procedure di gara;

PROPONE
− Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’ulteriore corso della gara a
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Attività di supporto al Servizio sociale
per l’attuazione degli interventi di contrasto della Povertà Fondi 2021/2023” con affidamento
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato
disposto art. 36 c. 2 e art. 95 c. 3 del D.lgs. 50/2016;
− Di approvare, a tal fine, il capitolato speciale d’appalto, la lettera di invito e l’elenco dei
soggetti da invitare alla gara;
- Di dare atto che il CIG e CUP di riferimento sono i seguenti:
o CIG 9113233DC4
o CUP G49G21000020001
- Di dare atto che l’affidamento del servizio è subordinato all’ottenimento del Finanziamento
Ministeriale “Quota Fondo Povertà QSFP 2021/2023 a favore del C.I.S.A. 12 relativamente ai
servizi di cui trattasi e pertanto si rimanda a successivo atto l’impegno di spesa
− Di disporre, ai sensi dell’art. 53 del codice dei contratti pubblici, l’omissione della
pubblicazione dell’elenco degli operatori economici invitati, sino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;
− Di disporre la pubblicazione del presente atto in Albo Pretorio e sul sito istituzionale,
nell’apposita sezione di ”Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e
s.m.i.

Espressi, ai sensi dell’articolo 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., i seguenti pareri:
- Favorevole in ordine alla regolarità tecnica: Il Responsabile dell’Area Povertà e Inclusione,
Ed. Prof. Martina Vitillo, Firmato digitalmente*;

-

Favorevole in ordine alla regolarità contabile: Il Responsabile dell’Area Amministrativa e
Finanziaria, Dott.ssa Brossa Chiara, Firmato digitalmente*.

Acquisito il visto favorevole del Direttore del Consorzio CISA 12, Dott.ssa Mara Begheldo,
Firmato digitalmente*.

DETERMINA
Di approvare in via definitiva la sopra riportata proposta n.2/2022 dell’Area Povertà e
Inclusione.
Nichelino lì, 24 febbraio 2022
IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente*
Dott.ssa Vitillo Martina

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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