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Consiglio di Amministrazione del 12.02.2021
Punto n. 3 Ordine del Giorno

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Affidamento del servizio di educativa territoriale disabili per il Consorzio Intercomunale
Socio Assistenziale - C.I.S.A. 31 (gara 150-2020) CIG 85297815F4. Procedura aperta
ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nomina Commissione giudicatrice.

Cod. Commessa

Titolo Commessa

Centro di costo

20090B03

EDUCATIVA TERRITORIALE
DISABILI PER CISA 31

0206005 REGIONE ED ALTRI
ENTI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

PRESIDENZA

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

Il Consiglio di Amministrazione
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 21
dicembre 2018, con la quale sono stati delegati al Consigliere, Luciano Ponzetti, i poteri di ordinaria
amministrazione della società;
Vista la rinuncia alle predette deleghe, rassegnata dal Consigliere di cui sopra, in data 29
gennaio 2021, con decorrenza a partire dal 4 febbraio 2021;
Visto l’art. 11.1. dello Statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A., che così prevede: “Fatto salvo
quanto contenuto in altri articoli, all'Organo amministrativo spettano tutti i poteri per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere
tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi
soltanto gli atti che la, legge ed il presente statuto riservano agli altri organi sociali”;
Premesso che con disposizione del Consigliere delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 442 del
9 dicembre 2020:
- è stata indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento del servizio di educativa territoriale disabili per il Consorzio Intercomunale Socio
Assistenziale - C.I.S.A. 31 per un importo complessivo massimo presunto dell’appalto pari a €
1.912.500,00, IVA esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 così suddiviso:
Importo a base di
gara per 48 mesi

Opzione di rinnovo
per ulteriori 48 mesi

Opzione di proroga di mesi 6 ex
art.106 comma 11 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.

Importo Totale

€ 900.000,00

€ 900.000,00

€ 112.500,00

€ 1.912.500,00

- è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di contratto
avente ad oggetto servizi sociali, individuati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (qualità
punti 80/prezzo punti 20);
- sono stati approvati in schema il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi documenti;
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- è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile della Procedura
di gara, il dott. Danilo GAMBERINI, dipendente della Direzione Appalti, in possesso dei prescritti
requisiti;
- è stato nominato il Seggio di gara;
Dato atto che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte ricorrente alle ore 12:00
del 26 gennaio 2021, hanno presentato offerta n. 4 (quattro) operatori economici, come si evince dal
verbale della prima seduta del 28 gennaio 2021 agli atti di gara;
Considerato che, in questa sede, è stata accertata la corrispondenza della documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti, con quanto richiesto dagli atti di gara, valutandone altresì la
completezza e la regolarità in termini di contenuti, secondo il Disciplinare di gara ed il Capitolato di
gara, e sono stati ammessi alla gara i seguenti operatori economici:
-

Cooperativa Solidarietà Sei scs onlus;
IL MARGINE scs;
Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS;

ammettendo invece con riserva ex art 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i. l’operatore LA DUA
VALADDA SCS, in quanto: “nel DGUE l’operatore economico non ha rilasciato la dichiarazione
relativa alla Violazione di obblighi in materia di diritto sociale”;
Considerato che nella seduta del giorno 2 febbraio 2021, il Responsabile della Procedura di
gara:
- ha preso atto che entro il termine perentorio fissato per le ore 14:00 del giorno 1° febbraio 2021,
comunicato con nota prot. SCR n. 739 del 28 gennaio 2021, è pervenuta la documentazione
integrativa da parte del concorrente LA DUA VALADDA SCS, dichiarandone pertanto l’ammissione
dal prosieguo di gara;
- ha provveduto ad effettuare il download e l’apertura della documentazione tecnica caricata dai
concorrenti ammessi al prosieguo di gara verificandone inoltre la leggibilità e rimettendo l’analisi
approfondita dei contenuti alla Commissione giudicatrice, con le seguenti risultanze:
OPERATORE ECONOMICO

ESITO VERIFICA FORMALE
DOCUMENTAZIONE TECNICA

Cooperativa Solidarietà Sei scs onlus

Ammesso al prosieguo di gara

LA DUA VALADDA SCS

Ammesso al prosieguo di gara

IL MARGINE scs

Ammesso al prosieguo di gara

Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale
Impresa Sociale ONLUS

Ammesso al prosieguo di gara

Richiamato l’art. 1, comma 1, lettera c) della L. 14 giugno 2019 n. 55, modificato dall'art. 8,
comma 7, della L. 11 settembre 2020, n. 120, che sospende sino al 31 dicembre 2021 l’efficacia
dell’articolo 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) di cui
all’articolo 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando l’obbligo di individuare i commissari
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medesimi secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante, come previsto dall’art 216 comma 12 del medesimo Decreto;
Preso atto della comunicazione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 15
luglio 2019 in merito alla conseguente sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara;
Viste le prescrizioni contenute nell’Istruzione Operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e
della Commissione giudicatrice” rev.2, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6
febbraio 2018;
Dato atto che le Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Criteri di scelta
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici”, approvate dall’A.N.AC. con la Delibera n. 1190 del 16 novembre
2016, prevedono che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse sia svolta dal Responsabile della
Procedura di gara con il supporto della Commissione nominata ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che:
- ai fini dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, si è provveduto a
richiedere al Consorzio C.I.S.A. 31 (committente), i nominativi di esperti negli specifici settori cui
afferisce l’oggetto del contratto, in considerazione della particolare complessità dell’appalto;
- con nota prot. SCR n. 765 del 29 gennaio 2021, C.I.S.A. 31 ha individuato i seguenti nominativi,
indicandone i rispettivi ruoli:






BARBIERI Raffaello, presidente;
AVATANEO Laura, commissario;
GARBARINO Bruno, commissario;
LONGO Elisa, commissario;
MASSANO Erica, commissario.
Ritenuto pertanto di designare la Commissione giudicatrice con la seguente composizione:
BARBIERI Raffaello

componente esterno in qualità di Presidente

AVATANEO Laura

componente esterno

GARBARINO Bruno

componente esterno

LONGO Elisa

componente esterno

MASSANO Erica

componente esterno

Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante di commissione possono essere attribuite al
dott. Danilo GAMBERINI, dipendente della Direzione Appalti, in possesso della professionalità e
della necessaria esperienza, ed in caso di sua assenza o impedimento, ad altro personale idoneo
appartenente alla medesima direzione aziendale;
Preso atto dell’accettazione del presente incarico e delle dichiarazioni di insussistenza di cause
ostative di cui alle dichiarazioni sostitutive rese da tutti i membri effettivi della Commissione
giudicatrice e dal segretario verbalizzante, acquisite agli atti con prot. SCR n. 879 del 2 febbraio 2020;
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DELIBERA
1) di nominare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 77
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice per la gara avente ad oggetto l’affidamento
del servizio di educativa territoriale disabili per il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 (gara 150-2020), con la seguente composizione:
BARBIERI Raffaello

componente esterno in qualità di Presidente

AVATANEO Laura

componente esterno

GARBARINO Bruno

componente esterno

LONGO Elisa

componente esterno

MASSANO Erica

componente esterno

2) di nominare quale segretario verbalizzante di Commissione il dott. Danilo GAMBERINI,
dipendente della Direzione Appalti, in possesso della professionalità e della necessaria esperienza, ed
in caso di assenza o impedimento del suddetto, idoneo personale appartenente alla medesima struttura
aziendale;
3) che in applicazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dall’A.N.AC. con la Delibera n. 1190 del 16
novembre 2016, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse verrà effettuata dal Responsabile
della Procedura di gara con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice;
4) di comunicare ai componenti della Commissione l’intervenuta nomina;
5) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Responsabile della Procedura di gara
Danilo GAMBERINI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
DANILO GAMBERINI
S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
11.02.2021 14:27:02 UTC

Il Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

ADRIANO LELI
SCR PIEMONTE
11.02.2021
13:52:04 UTC
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Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
MASSIMILIANO SACCO
S.C.R. - PIEMONTE
S.P.A
11.02.2021 13:45:44
UTC

Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

CLAUDIA BONIFANTI
S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
11.02.2021 14:54:30 UTC

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Eugenio COMBA
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

MARIO
EUGENIO
COMBA
SCR PIEMONTE
12.02.2021
12:03:12 UTC
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