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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA
OGGETTO: procedura negoziata ad oggetto "Supporto educativo scolastico ad allievi che si
trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale,
da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia"- aggiudicazione definitiva cooperativa sociale P.G. Frassati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA.
Premesso che:
con proprie determinazioni n. 151 del 21.04.2017 e n. 172 del 16.05.2017 e determinazione del
Responsabile CUC n. 889 del 18.05.2017, pubblicata ed esecutiva ai sensi di legge, è stato
disposto di provvedere all’affidamento del servizio “Supporto educativo scolastico” a mezzo
procedura aperta ex. art 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016.
con la predetta determinazione del Responsabile CUC, è stato scelto quale criterio di
aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i in base agli elementi e punteggi massimi illustrati nella
lettera d’invito;
con determinazione del Responsabile CUC n. 1082 del 20.06.2017 sono state nominate
rispettivamente la commissione di gara e la commissione tecnica/giudicatrice per l’espletamento
della gara in oggetto ai sensi dell’art. 4.2 del disciplinare per il funzionamento della CUC
approvato con determinazione del Responsabile CUC n. 283 del 26.02.2016;
Dato atto che:
la procedura negoziata per l'appalto del servizio in questione, tenutasi nei giorni 20.06.2017
(verbale n. 1 - fase amministrativa in seduta pubblica), 30.06.2017 (verbale n. 2 - fase tecnica in
seduta riservata) e 05.07.2017 (verbale n. 3 - fase amministrativa in seduta pubblica), ha avuto
come risultato che l'offerta più favorevole per il Comune di La Loggia, secondo le modalità di
gara, è stata presentata dall’unico operatore economico concorrente Cooperativa Sociale Pier
Giorgio Frassati soc. coop. ONLUS, con sede legale in Strada della Pellerina 22/7 – Torino,
Partita Iva 02165980018, con un punteggio complessivo pari a 87,50/100;
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alla lettera B) della lettera d’invito l’Amministrazione si è riservata la facoltà di addivenire ad
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente e sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
è stata verificata la regolarità del procedimento ed in particolare la legalità dell'espletamento
della gara, come risulta dai relativi verbali che si andranno ad approvare con la presente
determinazione.
Visti:
l’art. 216, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, in ordine alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti,
soddisfatta per i Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia mediante l’iscrizione all’anagrafe
di cui all’art. 33, comma 3 ter, del D.lgs. n. 179/2012, con il numero 0000544493.
la convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per l’acquisizione di
forniture, servizi e lavori ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i.
sottoscritta tra i Comuni di cui sopra in data 17.11.2015.
Richiamati:
-

il D.Lgs. 50/2016;

-

La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;

-

lo Statuto comunale approvato con D.C.C. n° 16 del 30.03.2000 e successivamente
modificato con D.C.C. n° 26 del 20.09.2001 e D.C.C. n° 36 del 27.09.2007;

-

Il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

-

il Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 143 del
20/12/2013;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 in data 21.12.2016 con la quale il Consiglio
Comunale, ha approvato il Documento Unico di programmazione 2017/19;
Visto il bilancio di previsione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del
21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 13.01.2017, con la quale si è approvato il Peg
2017 – parte finanziaria – assegnando ai Responsabili dei servizi le risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG;
Vista la determinazione del Responsabile CUC n. 1227 del 6.07.2017 “Procedura negoziata ad
oggetto “Supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione
delle attività personali e della partecipazione sociale”- S.A. Comune di La Loggia - aggiudicazione
definitiva non efficace” con la quale si è proceduto ad aggiudicare il servizio in appalto, in attesa
delle verifiche di cui all’art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Dato atto che si è provveduto in data 12.07.2017 a richiedere all’a ANAC la verifica del
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possesso dei requisiti generali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di
appalti pubblici (ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016);
Dato atto che in base a tale documentazione il suddetto operatore economico è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che la verifica relativa all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 “sanzioni
che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione” attraverso il sito
AVCPASS non si riesce ad effettuare poiché ripetutamente segnala errore nella risposta, si è
provveduto a richiedere, al legale rappresentante della coop. incaricata, con prot. n. 12648 del
28.08.2017, un’autocertificazione, con la quale dichiara: “ di non essere stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n.81/2008 così come indicato all’art.80, lettera f, del
Codice dei contratti pubblici”;
Vista la dichiarazione pervenuta in data 30.08.2017 prot. n. 12666, con la quale si attesta quanto
richiesto;
Dato atto che si è provveduto in data 31.08.2017 a richiedere all’INAIL il DURC che risulta
essere regolare;
Dato atto che l’offerta pervenuta è la seguente:
per il periodo 1.09.2017-31.07.2022
per l’eventuale rinnovo, dal 1.09.2022 al 31.07.2025

€ 302.100,00 oltre IVA di legge
€ 181.260,00 oltre IVA di legge

Dato atto che la spesa derivante dal contratto in fase di aggiudicazione trova copertura nel bilancio
triennale 2017-2019 del Comune di La Loggia all’int. n° 1900/110 e le somme relative alle
successive annualità, verranno stanziate con i relativi bilanci triennali di previsione;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1.

di confermare l’aggiudicazione, disposta con la predetta determinazione del Responsabile
CUC n. 1227 del 6.07.2017, a favore dell’operatore economico Cooperativa Sociale P.
G. Frassati soc. coop. ONLUS, con sede legale in in Strada della Pellerina 22/7 – Torino,
Partita Iva 02165980018,, con un punteggio complessivo pari a 87,50/100;

2.

di dare atto che l’aggiudicazione disposta con la predetta determinazione del Responsabile
CUC n. 1227 del 6.07.2017, diventa efficace a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 poiché l’esito delle verifiche dei requisiti generali prescritti per la partecipazione
alle procedure di affidamento di appalti pubblici (ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), così
come espresso in premessa, è risultato positivo;

3.

di dare atto pertanto che si procede ad individuare il beneficiario, degli impegni di spesa n.
314 relativo alle annualità 2017, 2018 e 2019, nell’operatore economico Cooperativa
Sociale P. G. Frassati soc. coop. ONLUS, con sede legale in in Strada della Pellerina 22/7
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– Torino, Partita Iva 02165980018, per la somma di € 302.100,00 oltre IVA di legge (5%
pari ad € 15.105,00) per complessivi € 317.205,00 da suddividersi nel seguente modo:
annualità 2017 periodo settembre-dicembre € 21.147,00
annualità 2018
€ 63.441,00
annualità 2019
€ 63.441,00
annualità 2020
€ 63.441,00
annualità 2021
€ 63.441,00
annualità 2022 periodo gennaio-giugno
€ 42.294,00
4.

di dare atto che le somme relative alle annualità 2020, 2021 e 2022 saranno impegnate non
appena saranno disponibili i bilanci di competenza;

5.

che la spesa derivante dal contratto aggiudicato trova copertura nel bilancio triennale 20172019 del Comune di La Loggia all’int. n° 1900/110 e le somme relative alle successive
annualità, verranno stanziate con i relativi bilanci triennali di previsione;

6.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art 20 del capitolato
speciale d’appalto, tale spesa potrà essere annualmente incrementata, in base alle
disponibilità di bilancio, per eventuali nuove esigenze derivanti da un incremento di ore
dovuto alle certificazioni degli alunni e/o all’applicazione di un nuovo C.C.N.L. così
come richiesto all’art. 6 del suddetto capitolato speciale;

7.

di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 147-bis, comma 1, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito
nella L. n. 213/2012.

8.

di pubblicare sul sito internet dell’ente, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, i seguenti dati:
Nome dell’impresa : Ditta Cooperativa sociale Pier Giorgio Frassati
Dati fiscali : Partita IVA. 02165980018
Importo dell’affidamento € 302.100,00 oltre IVA al 5%
Norma o titolo a base dell’attribuzione: D.lgs. n. 50/2016
Funzionario responsabile del procedimento: Bosio Walter
Ufficio : Politiche sociali
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: art. 36 c. 2 lett. b procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;

9.

Di dare atto che, è stato richiesto il codice identificativo di gara (CIG) che ha la seguente
numerazione: 70332494AE

10. di aver acquisito dichiarazione di presa d’atto delle disposizioni del codice di
comportamento del Comune di La Loggia, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n° 143 del 20.12.2013;
11. di aver acquisito la dichiarazione che non sussistono situazioni di conflitto di interessi
anche potenziali e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali situazioni anche nei
confronti di parenti ed affini entro il secondo grado;
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12. di aver acquisito copia della dichiarazione sostitutiva relativa alla “Tracciabilità finanziaria”
L. 136 del 13.08.2010;
13. di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di
comportamento del Comune di La Loggia, adottato con deliberazione della Giunta
Comunale n.143/2013, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori
a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi
di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici verranno
consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione;
14. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo:
€ 21.147,00 entro il 31.12.2017;
€ 63.441,00 entro il 31.12.2018;
€ 63.441,00 entro il 31.12.2019;
€ 63.441,00 entro il 31.12.2020;
€ 63.441,00 entro il 31.12.2021;
€ 42.294,00 entro il 31.12.2022;
La Loggia, 31.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA
FIRMATO DIGITALMENTE
(BOSIO WALTER)
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