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_____________

SERVIZIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 7 IN DATA 04/03/2019

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E
MONITORAGGIO
DI
TIROCINI
FINALIZZATI
ALL'INCLUSIONE
SOCIALE,
ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE - APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE TEMPORANEA ANTICIPATA DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO. CIG: 77107811C7 C.U.P. n. F71H18000170001
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICORDATO CHE la Regione Piemonte con DGR 9 maggio 2016, n. 29-3257 recante:” Legge 28 dicembre
2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alla povertà SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva).
Individuazione Ambiti Territoriali” deliberava, nella prospettiva della costituzione dei Distretti della Coesione
Sociale avviata dal Patto per il Sociale della Regione Piemonte 2015/2017 approvato con DGR n. 38-2292
del 19.10.2015, la coincidenza degli ambiti territoriali SIA con i nuovi Distretti Sanitari regionali.
RICHIAMATI:
- il provvedimento del Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. n. 26 del 16.05.2016 “Nota della
Regione Piemonte prot. n. 15130 del 10.05.2016 ad oggetto “Schema finale ambito territoriale SIA”:
Individuazione Ente capofila. Provvedimenti”;
- il provvedimento della Giunta dell’U.M. n. 84 del 17.05.2016 “ Legge 28 dicembre 2015 n. 208,
comma 387. Misura di contrasto alla povertà SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva). Recepimento
Verbale dell’incontro in data 13.05.2016 fra gli Enti Gestori della funzione socio-assistenziale
coincidenti con il distretto SUD EST dell’ A.S.L. CN 1”;
DATO ATTO che questo Ente, per effetto dei provvedimenti sopra citati, è stato individuato capofila
dell’ambito Territoriale denominato Cuneo Sud Est e che ha partecipato all’ Avviso Pubblico n.3/2016
emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione e la gestione di progetti da
finanziare a valere sul fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 PON “Inclusione”;
ACQUISITO che per effetto del D. Lgs 15.09.2017 ”Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà”, del Decreto MLPS 18.05.2018 recante i criteri di riparto del Fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale e l’adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà e del Decreto dirigenziale del MLPS – Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la
Programmazione Sociale, questo Ente in qualità di capofila dell’Ambito Cuneo Sud Est risulta assegnatario
delle risorse finanziarie per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà;
DATO ATTO pertanto che sono state inserite nel Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018 - 2020 le
risorse assegnate ed ammontanti ad € 275.208,49;
EVIDENZIATA la necessità di avviare le procedure per la gestione degli interventi finanziabili, ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgs 15.09.2017, n. 147 fra cui, nello specifico, i tirocini finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione
dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 227 del 30 novembre 2018 con la quale era stato
approvato un avviso esplorativo ai fini dell’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione ad
una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di attivazione e monitoraggio di tirocini finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che l’avviso in questione è stato pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante per
quindici giorni consecutivi;
RISCONTRATA la regolarità formale delle manifestazioni di interesse pervenute;
RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 9 del 28.01.2019 ad oggetto: “Procedura negoziata preceduta da
avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di attivazione e monitoraggio di tirocini
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione – Determinazione a contrarre
ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 -Approvazione dei documenti di gara nonché dell’elenco ditte da
invitare alla gara. CIG: 77107811C7 C.U.P. n. F71H18000170001”;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte era stato stabilito alle ore 12,00 del 15.02.2019;
RICHIAMATA la successiva determina n. 2 del 18.02.2019 ad oggetto: “Procedura negoziata preceduta da
avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di attivazione e monitoraggio di tirocini
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione – Nomina Commissione di
gara. CIG: 77107811C7 C.U.P. n. F71H18000170001”;
VISTI i Verbali di Gara n. 1 e n. 2 redatti dalla Commissione di gara che si è riunita rispettivamente nei giorni
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20.02.2019 e 22.02.2019, i quali vengono allegati alla presente determinazione sotto la lettera A) e B) a
formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che i medesimi rivestono carattere endoprocedimentale e sono soggetti ad approvazione;
ACQUISITO che dai medesimi si evince la proposta di aggiudicazione dell’appalto alla Cooperativa Sociale
Animazione Valdocco - sede legale a Torino via Le Chiuse 52 - la quale ha ottenuto il punteggio di
84,38/100 presentando un’offerta economica pari allo 0,88% di ribasso rispetto all’importo a base di gara
corrispondente ad € 56.640,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte regolarmente senza nulla eccepire in
merito;
PRESO ATTO che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,
una volta effettuate le verifiche del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per
la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per le quali
è in corso la procedura tramite il sistema AVCPASS dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione dei suddetti motivi, approvare i verbali allegato sub A) e
sub B) al presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, procedendo all’aggiudicazione
del servizio di cui trattasi alla Cooperativa Sociale Animazione Valdocco con sede legale in Torino, via Le
Chiuse n. 59, per un importo complessivo di € 56.640,00 oltre IVA di legge;
VISTO l’art. 32 c. 13 del d. lgs 50/2016 il quale prevede “L’esecuzione del contratto può avere inizio solo
dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda
l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”;
RICORDATO, che ai sensi dell’art. 2 del Capitolato d’oneri, “…..l’impresa aggiudicataria deve rendersi
disponibile a iniziare il servizio a seguito dell’approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in
pendenza della stipulazione del contratto”;
RITENUTO di avvalersi della clausola sopra specificata in ragione della necessità di sviluppare sul territorio
le progettualità inerenti i percorsi di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti beneficiari del REI/RdiC;
DATO ATTO che è in corso di redazione il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
DATO ATTO che i codici identificativi della gara (C.I.G.) risultano essere: CIG: 77107811C7 - C.U.P. n.
F71H18000170001;
VISTI:
 Il D. Lgs n. 267/2000 come integrato e modificato dai D. Lgs n. 118/2011 e n. 126/2014, in particolare l’
articolo 183, e la Legge n.232 del 11.12.2016, (legge di stabilità 2017);
 il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed
in particolare l’art.36 (Contratti sotto soglia) cosi come integrato e modificato con il D. Lgs 19.04.2017 n.
56;
DETERMINA
1.

DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 e n. 2 datati rispettivamente 20.02.2019 e 22.02.2019 relativi
all’affidamento del Servizio di attivazione e monitoraggio di tirocini finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, CIG: 77107811C7 - C.U.P. n. F71H18000170001
allegati sub A) al presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
3.

DI AGGIUDICARE la gestione del Servizio di attivazione e monitoraggio di tirocini finalizzati
all’inclusione sociale, CIG: 77107811C7 - C.U.P. n. F71H18000170001 alla Cooperativa Sociale
Animazione Valdocco con sede legale in Torino, Via Le Chiuse n. 59, che ha ottenuto il punteggio di

Documento prodotto con sistema automatizzato del U.M.V.Mongia Cevetta-Langa Cebana-A.V.B.. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente
copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line - Gli allegati agli atti sono depositati presso l'ENTE.

84,38/100 presentando un’offerta economica pari allo 0,88% di ribasso rispetto all’importo a base di
gara corrispondente ad € 56.640,00 oltre IVA di legge;
4.

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, al termine delle verifiche del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del
sopracitato decreto, per i quali è in corso la procedura attraverso il sistema AVCPASSS dell’A.N.A.C.
(Autorità Nazionale Anticorruzione);

5.

DI DARE ATTO altresì che il contratto derivante dal presente provvedimento sarà stipulato in
osservanza dell’art. 32, comma 9 e 14, del D.Lgs. 50/2016;

6.

DI AFFIDARE alla Cooperativa Sociale Animazione Valdocco con sede legale in Torino, Via Le Chiuse
n. 59, la gestione temporanea anticipata del Servizio di attivazione e monitoraggio di tirocini finalizzati
all’inclusione sociale dalla data di avvio al 30.04.2019, e comunque non oltre l’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione della cui decorrenza sarà data comunicazione;

7.

DI IMPEGNARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria
di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la spesa presunta pari ad € 13.821,28 I.C. per il
periodo intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al 30.04.2019, a carico del redigendo Bilancio
di Previsione 2019/2021 secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Macroaggr.

V° Livello

C.O.F.O.G.

Importo €

4100/19/3

12

4

1

103

U.1.03.02.15.999

10.1

6.910,64

12

2

1

103

U.1.03.02.15.999

10.7

6.910,64

4100/18/3

8.

DI DARE ATTO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, gli impegni
vengono effettuati ai sensi dell’art. 163 TUEL che regolamenta l’esercizio provvisorio e la gestione
provvisoria ma che tale affidamento non è suscettibile di pagamenti frazionati in dodicesimi
trattandosi di spese necessarie per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi, in base al
contratto in essere;

9.

DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’invio delle comunicazioni relative
all’avvenuta approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione;

10.

DI EVIDENZIARE che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto verrà
pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che sull’Albo Pretorio on-line;

11

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento adottato
dall’Ente con deliberazione n. 141 del 23.12.2015, che per il presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interesse in capo al sottoscritto dirigente competente all’adozione del
medesimo.
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La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana di Ceva per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA
F.to: LUCIANO Patrizia

Visto di regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

C/R
C
C

Anno
2019
2019

Ceva, lì 05/03/2019

Imp / Sub
173
174
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:PASIO Alessandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
dell’Unione Montana di Ceva per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 06/03/2019 al 21/03/2019.
Ceva, lì 06/03/2019

IL SEGRETARIO
F.to:Luciano Dott.ssa Patrizia

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
06/03/2019

Il Segretario
Luciano Dott.ssa Patrizia
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