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DETERMINAZIONE N. 386 DEL 31/07/2018
Oggetto
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio domiciliare educativo Minori e
Famiglie - Periodo 01.10.2018 - 30.09.2021 - CIG 7472721C70. 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, nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali in capo ai singoli concorrenti effettuata dal
Responsabile Unico del Procedimento.

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

IL DIRETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Assemblea dei Comuni n. 7 e 8 del 15.03.2017, immediatamente
esecutiva, con le quali è stato approvato il Piano Programma e il bilancio di previsione periodo 20172019;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 20.04.2017,
immediatamente esecutiva, con la quale venne approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno
2017.
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 205 del 23.04.2018 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2017 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;
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IL DIRETTORE
Premesso che:
•

•
•

•

•

con determinazione a contrarre n. 292 del 06.06.2018 è stata indetta una gara d’appalto con
procedura aperta 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 domiciliare
educativo Minori e Famiglie - Periodo 01.10.2018 – 30.09.2021;
il bando di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi della normativa vigente;
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 17.07.2018 sono pervenute all'indirizzo:
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo – via Montebello n. 39 – 10064 Pinerolo,
le offerte presentate da n. 2 (due) operatori economici;
con verbale n. 1 in data 18.07.2018 il Responsabile Unico 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 attivato la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.
Lgs. n. 50/2016 nei confronti di un concorrente in relazione al quale sono state riscontrate
irregolarità essenziali;
con verbale n. 2 in data 27.07.2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto –
in seduta pubblica e dinanzi a due testimoni – alle comunicazioni inerenti agli esiti del
subprocedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 18.04.2016 n.
50 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 e del subprocedimento inerente al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9,
del d.lgs. 50/2016 risultano in possesso dei requisiti di ammissione alla gara i seguenti 2 (due)
concorrenti:
▪
“RTI costituendo tra CHRONOS Società Cooperativa Sociale – Via Rombò 35 –
10098 RIVOLI (TO) [Mandataria] e LA TARTA VOLANTE Società Cooperativa
Sociale – Via Alfieri 3 – 10066 TORRE PELLICE (TO) [Mandante]”;
▪
“PUNTO SERVICE Cooperativa Sociale a. r.l. – Via Vercelli 23/A – 13030
CARESANABLOT (VC)”;

Richiamati:
gli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b), del
D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del
Procedimento dott.ssa Monique Jourdan;

DETERMINA
1. Di approvare i verbali di gara n. 1 in data 18.07.2018 e n. 2 in data 27.07.2018, allegati 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 dal Responsabile Unico del Procedimento - nei confronti dei
seguenti 2 (due) concorrenti:
▪
“RTI costituendo tra CHRONOS Società Cooperativa Sociale – Via Rombò 35 –
10098 RIVOLI (TO) [Mandataria] e LA TARTA VOLANTE Società Cooperativa
Sociale – Via Alfieri 3 – 10066 TORRE PELLICE (TO) [Mandante]”;
▪
“PUNTO SERVICE Cooperativa Sociale a.r.l. – Via Vercelli 23/A – 13030
CARESANABLOT (VC)”.
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. 29, comma 1,
del D. Lgs. n. 50/2016, a tutti i 2 (due) operatori economici che hanno presentato offerta.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 104/2014, come inserito dall'art.
204, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016:
•
il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione
sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del
codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11;
•
l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi
atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale.
6. Di dare atto che il Responsabile Unico 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 31/07/2018

IL DIRETTORE
Dott.ssa Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
Dott.ssa 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 31-lug-2018 al 15-ago-2018.
Pinerolo, li 31-lug-2018

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Silvia SALVAI

