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. 172 del ventisei/agosto/duemiladiciannove

Area: AREA SERV. SOC. DI BASE MINORI E FAMIGLIE

OGGETTO:
Procedura Aperta per l'affidamento del servizio del "Segretariato Sociale - Servizio
Sociale/Educativo e Progetti Speciali di Servizio Sociale" ai sensi del combinato disposto art. 35
c. 1, e artt. 60 e 95 c. 3 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. C.I.G. 7923274C89.
Aggiudicazione alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio - V.le Savorgnan d'Osoppo 4/10 - 10064
Pinerolo. Impegno di spesa anni tre € 1.393.760,84= IVA 5% inclusa.

IL DIRETTORE
Visto
l’art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
il T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
il Regolamento per la disciplina dei Contratti ed il Regolamento di Contabilità;
il D.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014;
l’art. 9 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 26 del 19/12/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018 - 2020;
Richiamata la Deliberazione del C.d.A. n.3 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il PEG
per il periodo 2019/2021.

Premesso che con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 114 del
04.06.2019 è stata indetta Procedura Aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, per l'affidamento del servizio del "Segretariato Sociale - Servizio Sociale/Educativo
e Progetti Speciali di Servizio Sociale", ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 c. 1, 60,
95 c. 3 e 140 commi 5 bis e segg., del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Considerato che entro il termine di scadenza per la ricezione delle offerte, ore 12:00 del
09.07.2019, è pervenuto n. 1 plico al prot. n. 5703 dall’operatore economico Cooperativa Sociale
Quadrifoglio o.n.l.u.s. – V.le Savorgnan d’Osoppo, 4/10 - 10064 Pinerolo (TO);
Richiamata la Determinazione del Direttore n. 142 del 19.07.2019 con la quale è stata nominata,
ai sensi dell’art. 77 D.lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, la Commissione Giudicatrice;
Visti i seguenti verbali:
- Verbale n. 1 - Seggio di Gara del 17 luglio 2019;
- Verbale n. 2 – Seduta pubblica della Commissione Giudicatrice del 23 luglio 2019;
- Verbale n. 3 – Seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 23 luglio 2019;
- Verbale n. 4 – Seduta pubblica della Commissione Giudicatrice del 26 luglio 2019;
Atteso che nel verbale n. 4 la Commissione Giudicatrice ha formulato proposta di
aggiudicazione dell’appalto a favore della Cooperativa Sociale Quadrifoglio;
Vista la nota prot. 6653 del 12.08.2019 con la quale sono stati richiesti chiarimenti all’offerente
in merito alla quantificazione dei costi del personale alla luce del nuovo contratto delle
cooperative sociali;
Vista la nota della Cooperativa Quadrifoglio ns. prot. n. 6736 del 19.08.2019 con la quale è stata
data conferma che i costi rappresentati in sede di gara sono comprensivi degli incrementi
previsti dal recente contratto per i dipendenti delle cooperative sociali;
Riscontrata la regolarità delle operazioni di gara;
Visto l’art. 32 del codice dei contratti, ai sensi del quale la proposta di aggiudicazione è soggetta
ad approvazione da parte dell’organo competente;
Preso atto che la suddetta Cooperativa ha offerto i seguenti costi orari per tipologia di operatore:
- Operatore segretariato sociale

€ 19,95= IVA 5% esclusa;

- Operatore assistente sociale

€ 21,42= IVA 5% esclusa;

- Operatore educatore professionale

€ 24,72= IVA 5% esclusa;

Ritenuto 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;
Visto il Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016;

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 del

presente atto, relativamente alla procedura aperta, aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio del "Segretariato Sociale Servizio Sociale/Educativo e Progetti Speciali di Servizio Sociale" combinato disposto art. 35
c. 1, e artt. 60 e 95 c. 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii;
− di aggiudicare e affidare, sub condicio, per i motivi riportati in premessa, la gestione del

servizio del "Segretariato Sociale - Servizio Sociale/Educativo e Progetti Speciali di Servizio
Sociale" come di seguito riportato:
COOPERATIVA
Cooperativa Sociale Quadrifoglio o.n.l.u.s.

PUNTI OFFERTA
TECNICA

PUNTI OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

49,87

30

79,87

− di dare atto la spesa totale per anni tre ammonta ad € 1.393.760,84= IVA 5% inclusa così
suddivisa:
Piano Fin.

Importo €

Anno
Esig.

99

U.1.03.02.15.999

116.146,74

2019

915

99

U.1.03.02.15.999

464.586,95

2020

915

99

U.1.03.02.15.999

464.586,95

2021

CIG

Settore

Anno

Imp / Sub

Codice Voce Cap. Art.

7923274C89

Area Servizio
Sociale di Base,
Minori e Famiglie

2019

256

12071 4100

915

7923274C89

Area Servizio
Sociale di Base,
Minori e Famiglie

2020

256

12071 4100

7923274C89

Area Servizio
Sociale di Base,
Minori e Famiglie

2021

256

12071 4100

− di dare atto che la spesa pari ad € 348.440,21= relativa al periodo gennaio - settembre 2022
verrà imputata con successivo e separato atto;

− 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, 26 agosto 2019

IL DIRETTORE
Firmato digitalmente
Novarino Laura
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