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DETERMINAZIONE N. 458 DEL 27/09/2018
Oggetto
Gara d'appalto per l'affidamento del Servizio Domiciliare Educativo Minori e
Famiglie. Periodo 01.10.2018 - 30.09.2021. Dichiarazione di efficacia della
determinazione
di
aggiudicazione
n.
429
del
10.09.2018.
CIG
7472721C70

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

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 7 del 25.01.2018, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2018/2020;
RICHIAMATA la propria delibera n. 8 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione esercizio 2018. Sezione Finanziaria;
RICHIAMATA la propria delibera n. 9 del 09.04.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione esercizio 2018. Sezione Obiettivi;
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;

TUTTO CIO' PREMESSO

Determinazione n. 458 del 27/09/2018
OGGETTO:

Gara d'appalto per l'affidamento del Servizio Domiciliare Educativo Minori e Famiglie.
Periodo 01.10.2018 - 30.09.2021. Dichiarazione di efficacia della determinazione di
aggiudicazione n. 429 del 10.09.2018. CIG 7472721C70

IL DIRETTORE
RICHIAMATE:
- La determinazione n. 292 del 06.06.2018 con la quale 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 della gestione del
Servizio Domiciliare Educativo minori e famiglie per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2021;
- La determinazione n. 386 del 31.07.2018 con la quale sono stati approvati i verbali di gara
n. 1 in data 18.07.2018 e n. 2 in data 27.07.2018 ed è stata disposta l’ammissione alla
procedura di affidamento in oggetto – all’esito della verifica della documentazione
amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti effettuata dal Responsabile
Unico del Procedimento – di tutti i 2 (due) concorrenti;
- La determinazione n. 413 del 24.08.2018 con la quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico – economiche e per l’eventuale verifica
delle offerte anormalmente basse;
- La determinazione n. 429 del 10.09.2018 con la quale sono stati approvati i verbali n. 3, n.
4, n. 5 del 30.08.2018; i verbali n. 6, n. 7, n. 8 del 06.09.2018 con le relative tabelle; è stata
approvata la graduatoria stilata dalla Commissione Giudicatrice, che ha dichiarato vincitore
della gara e aggiudicatario del servizio il “RTI costituendo” tra “CHRONOS Società
Cooperativa Sociale” – Via Rombò n. 35 – 10098 Rivoli (TO), P. IVA 04253720017 –
[Mandataria] e “LA TARTA VOLANTE Società Cooperativa Sociale” – Via Alfieri n. 3 – 10066
Torre Pellice (TO), P. IVA 02534730011 [Mandante];
CONSIDERATO che nell’ambito della domanda di partecipazione alla sopracitata procedura di gara
gli operatori “CHRONOS Società Cooperativa Sociale” – Via Rombò n. 35 – 10098 Rivoli (TO), P.
IVA 04253720017 e “LA TARTA VOLANTE Società Cooperativa Sociale” – Via Alfieri n. 3 – 10066
Torre Pellice (TO), P. IVA 02534730011 hanno assunto l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48
comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata come mandataria, “CHRONOS Società Cooperativa Sociale”;
DATO ATTO che, in data 27.09.2018, con comunicazione acclarata al protocollo dell’Ente al n.
0008551 del 27.09.2018, l’operatore “CHRONOS Società Cooperativa Sociale” – Via Rombò n. 35
– 10098 Rivoli (TO), P. IVA 04253720017 ha depositato agli atti di questo Ente copia del mandato
collettivo speciale con rappresentanza, conferitogli dall’operatore “LA TARTA VOLANTE Società
Cooperativa Sociale”, con scrittura privata autenticata in data 26.09.2018 dal Notaio Riccardo
Cinque, Notaio in Torino, iscritto al collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con la
quale è stato, altresì, costituito l’RTI deputato alla gestione del servizio appaltato;
DATO ATTO che sono state effettuate tutte le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla
Società Cooperativa Sociale CHRONOS – Via Rombò n. 35 – 10098 Rivoli (TO), P. IVA
04253720017 e dalla Società Cooperativa Sociale LA TARTA VOLANTE – Via Alfieri n. 3 – 10066
Torre Pellice (TO), P. IVA 02534730011;

RITENUTO di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a seguito
dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione del Servizio
Domiciliare Educativo minori e famiglie per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2021, al RTI composto da
“CHRONOS Società Cooperativa Sociale” – Via Rombò n. 35 – 10098 Rivoli (TO), P. IVA
04253720017 – [Mandataria] e “LA TARTA VOLANTE Società Cooperativa Sociale” – Via Alfieri n.
3 – 10066 Torre Pellice (TO), P. IVA 02534730011 [Mandante];
CONSIDERATO che il Servizio Domiciliare Educativo Minori e Famiglie per il periodo 01.10.2018 –
30.09.2021, sulla base delle risultanze della gara esperita prevede:
a) Attività di Assistenza Domiciliare (monte ore annuo totale di n. 9.500 ore di personale con
qualifica di OSS), al costo orario di € 21,18
b) Attività di Educativa Territoriale + Incontri protetti/Luogo neutro (monte ore annuo totale di n.
13.781 ore di personale con qualifica di Educatore Professionale), al costo orario di € 22,80
c) Progetto Home Care Premium, attualmente in scadenza al 31.12.2018 e la cui prosecuzione
per il periodo 01.01.2019 – 30.09.2021 risulta subordinata al rinnovo del finanziamento da
parte dell’INPS (monte ore annuo totale presunto di n. 269 ore di personale con qualifica di
Educatore Professionale), al costo orario di € 22,80
ACCERTATO che l’importo contrattuale complessivo massimo, al netto dell’I.V.A. di legge, per il
periodo 01.10.2018 – 30.09.2021 è pari a presunti € 1.564.809,60, IVA al 5 % esclusa, pari ad €
1.643.050,08, IVA al 5 inclusa
VALUTATA la necessità di procedere all’avvio del Servizio in oggetto a decorrere dal 1° ottobre
2018, in quanto trattasi di servizio essenziale che non può essere interrotto e considerata la
necessità di garantire la continuità educativa a favore di minori in carico al Servizio Sociale e ai
Servizi specialistici dell’ASL TO3: Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’Età Evolutiva;
VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
Per quanto sopra

DETERMINA
1

di richiamare la premessa narrativa in ogni sua parte, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.

2. di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a seguito dell’esito
positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione del servizio
Domiciliare Educativo Minori e Famiglie, per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2021, al RTI
composto da “CHRONOS Società Cooperativa Sociale” – Via Rombò n. 35 – 10098 Rivoli
(TO), P. IVA 04253720017 – [Mandataria] e “LA TARTA VOLANTE Società Cooperativa
Sociale” – Via Alfieri n. 3 – 10066 Torre Pellice (TO), P. IVA 02534730011 [Mandante].
3.

di dare atto che:
- con scrittura privata autenticata in data 26.09.2018 dal notaio Riccardo Cinque di Torino, la
società cooperativa “LA TARTA VOLANTE” ha conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla società cooperativa “CHRONOS” ed è stato costituito un RTI tra i due
operatori sopracitati al fine di gestire il servizio appaltato;
- la gestione del servizio Domiciliare Educativo Minori e Famiglie, per il periodo 01.10.2018 –
30.09.2021 affidato al RTI costituito tra gli operatori “CHRONOS Società Cooperativa Sociale”
– Via Rombò n. 35 – 10098 Rivoli (TO), P. IVA 04253720017 – [Mandataria] e “LA TARTA
VOLANTE Società Cooperativa Sociale” – Via Alfieri n. 3 – 10066 Torre Pellice (TO), P. IVA
02534730011 [Mandante], sarà avviato dal 1° ottobre 2018 in pendenza di stipulazione di
contratto in quanto trattasi di servizio essenziale che non può essere interrotto e considerato
che risulta necessario garantire la continuità educativa a favore di minori in carico al Servizio

Sociale e ai Servizi specialistici dell’ASL TO3: Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’Età
Evolutiva;
- l’importo contrattuale complessivo presunto, al netto dell’I.V.A. di legge, per il periodo
01.10.2018 – 30.09.2021 è pari a presunti 1.564.809,60 IVA al 5% esclusa, pari ad €
1.643.050,08 IVA al 5% inclusa;
4.

di dare atto che il contratto di appalto verrà redatto e sottoscritto dalle parti non appena saranno
ultimate tutte le necessarie procedure amministrative;

5.

di rimandare a successivo atto l’impegno di spesa relativo al Servizio Domiciliare Educativo
Minori e Famiglie;

6.

di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Pinerolo, lì 27/09/2018

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 27-set-2018 al 12-ott-2018.
Pinerolo, li 27-set-2018

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Silvia SALVAI

