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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE APPALTI

Adriano LELI

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

IL DIRETTORE APPALTI
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 il verbale del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 12 febbraio
2021, ove è stato deliberato, al fine di garantire il regolare funzionamento della società, di attribuire
ai dirigenti le procure per lo svolgimento delle attività di loro competenza per il compimento degli
atti di ordinaria amministrazione, secondo i limiti di spesa di cui al perimetro precedentemente
definito per il Consigliere Delegato dal verbale dello stesso CdA, in data 27 agosto 2018;
Visto l’atto notarile repertorio n. 48831/ATTI n. 31656 del 23 febbraio 2021, con il quale sono
stati delegati al dott. ing. Adriano LELI i poteri necessari per l’espletamento delle attività di S.C.R.
Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti;
Premesso che con disposizione del Consigliere Delegato 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);
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- sono stati approvati in schema il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi documenti;
- 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;
Preso atto che, così come emerge dai verbali delle operazioni di gara che, ancorché non
allegati, ma conservati in originale presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale
della presente disposizione:
- entro i termini previsti dal bando di gara - ore 12:00 del 26 gennaio 2021 - hanno presentato offerta
sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - Piattaforma di E-procurement
“SINTEL” i seguenti concorrenti:
NUM

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

DATA PRESENTAZIONE OFFERTA
Sulla Piattaforma di E-procurement
“SINTEL”

1

Cooperativa Solidarietà Sei scs onlus

Forma singola

lunedì 25 gennaio 2021 16.43.02 CET

2

LA DUA VALADDA SCS

Forma singola

lunedì 25 gennaio 2021 16.49.45 CET

3

IL MARGINE scs

Forma singola

lunedì 25 gennaio 2021 18.13.30 CET

4

Cooperativa Animazione Valdocco Società
Cooperativa Sociale Impresa Sociale
ONLUS

Forma singola

martedì 26 gennaio 2021 10.09.56 CET

- nella seduta pubblica telematica del 28 gennaio 2021 il Responsabile della procedura di gara ha
proceduto all’apertura delle offerte pervenute dagli operatori economici, alla constatazione della
presenza dei documenti ivi contenuti ed alla lettura del contenuto della documentazione
amministrativa, in esito alla quale, l’operatore economico LA DUA VALADDA SCS è stato
ammesso con riserva al prosieguo di gara;
- nella seduta pubblica telematica del 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 ammettendo lo
stesso al prosieguo di gara;
ha provveduto ad effettuare il download e l’apertura della documentazione tecnica caricata
dai concorrenti ammessi al prosieguo di gara;

- nelle sedute riservate telematiche del 15 febbraio 2021 e 5 marzo 2021 la Commissione giudicatrice,
nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A. n. 2 del
12 febbraio 2021, ha esaminato le offerte tecniche presentate dai concorrenti, concludendo i lavori
con l’attribuzione del relativo punteggio;
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- nella seduta pubblica telematica del 10 marzo 2021 il Responsabile della procedura di gara ha reso
noto l’esito delle risultanze della valutazione delle offerte tecniche dando lettura del seguente
punteggio realizzato:
TOTALE punteggio
non riparametrato

TOTALE punteggio
riparametrato

Cooperativa Solidarietà Sei scs onlus

59,94

80,00

LA DUA VALADDA SCS

54,98

73,38

IL MARGINE scs

53,38

71,24

Cooperativa Animazione Valdocco Società
Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS

59,02

78,77

CONCORRENTE

- a seguire, nella medesima seduta, il Responsabile della procedura di gara ha provveduto all’apertura
delle offerte economiche ed alla determinazione del relativo punteggio realizzato dai concorrenti con
le seguenti risultanze totali:
Punteggio tecnico
riparametrato

Punteggio
economico

Punteggio
Totale

Cooperativa Solidarietà Sei scs onlus

80,00

19,30

99,30

LA DUA VALADDA SCS

73,38

20,00

93,38

IL MARGINE scs

71,24

18,73

89,97

Cooperativa Animazione Valdocco Società
Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS

78,77

18,61

97,38

CONCORRENTE

- nella medesima seduta telematica del 10 marzo 2021 il Responsabile della procedura di gara ha
proposto pertanto di aggiudicare l’appalto, per aver presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, all’operatore economico Cooperativa Solidarietà Sei scs onlus, con sede in Carmagnola
(TO), via Milanesio di Coassolo n. 18 (P.IVA 05889600010);
Rilevato che l’operatore economico di cui sopra risulta essere in possesso dei requisiti di
capacità tecnica-professionale ex art. 83, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che sono state avviate in data 2 marzo 2021, per altra procedura selezionatoria, dalla
Direzione Appalti di SCR le verifiche circa il possesso da parte dell’operatore economico
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 e s.m.i. e le verifiche antimafia e che, pertanto,
l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso di
tali requisiti;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’esito di gara, aggiudicando la procedura di che trattasi
all’operatore economico Cooperativa Solidarietà Sei scs onlus, con sede in Carmagnola (TO), via
Milanesio di Coassolo n. 18 (P.IVA 05889600010), per aver formulato l’offerta economicamente più
vantaggiosa e per un importo complessivo massimo presunto pari a € 1.823.760,00 IVA esclusa, oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00, così suddiviso:
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Importo contrattuale
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

€ 858.240,00

€ 858.240,00

€ 107.280,00

€ 1.823.760,00

DETERMINA
1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, i verbali delle operazioni di gara della procedura 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) CIG 85297815F4”, che ancorché
non allegati, ma conservati in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte
integrante e sostanziale della presente disposizione;
2) di approvare l’esito della procedura di gara di cui al precedente punto 1), aggiudicando la stessa
all’operatore economico Cooperativa Solidarietà Sei scs onlus, con sede in Carmagnola (TO), via
Milanesio di Coassolo n. 18 (P.IVA 05889600010), per aver formulato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche in ordine
al 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 e s.m.i. nonché alle
verifiche antimafia, per un importo complessivo massimo presunto pari a € 1.823.760,00 IVA esclusa,
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00, così suddiviso:
Importo contrattuale
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

€ 858.240,00

€ 858.240,00

€ 107.280,00

€ 1.823.760,00

3) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
5) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, 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.
23.03.2021 12:46:35 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
23.03.2021 14:55:17
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.
23.03.2021 15:36:13 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
23.03.2021
14:41:14 UTC
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