C.I.S.A.P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno e Grugliasco

DETERMINAZIONE N° 160/2016 DEL 15/12/2016
COPIA

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza domiciliare. Gara unica per i Consorzi dei
Servizi Socio Assistenziali C.I.S.A.P. e C.I.S.A.. Periodo: 01/01/201731/12/2018. Nomina Commissione di gara.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate
per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi
sociali;
Preso atto dell’art. 52 dello Statuto consortile, ai sensi del quale il Testo Unico Enti Locali è
applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto;
Richiamate le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo
TUEL, capo II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV, e dal Regolamento di Contabilità;
Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42.”
Visto l’art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
Vista la deliberazione di Assemblea Consortile n° 1 del 24/02/2016, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e le s.m.i.;
Visto il P.E.G. – Piano esecutivo di gestione per il triennio 2016 – 2018, approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con deliberazione n° 06 del 14/03/2016 (contenente il Piano Dettagliato degli
Obiettivi e il Piano della Performance) e le s.m.i;
Dato atto che con determinazione n. 140 del 23/11/2016 è stato dato avvio alla procedura per
l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare. Gara unica per i Consorzi dei Servizi Socio
Assistenziali C.I.S.A.P. e C.I.S.A. Periodo: 01/01/2017-31/12/2018 (CIG 6866145A17),
prevedendo il confronto competitivo tra gli operatori selezionati e invitati a presentare offerta sulla
base del Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, stabilendo che:

a)

Il valore presunto complessivo dell’appalto per il periodo 2017/2018 è di € 300.000,00 oltre
Iva di legge:
Detto importo è così articolato:
Importi a carico del Cisap
Importi a carico del Cisa

b)

€ 200.000,00 oltre IVA
€ 100.000,00 oltre IVA

le offerte, al fine di poter apprezzare le soluzioni più idonee e rispondenti alle esigenze
legate alla tipologia del servizio, saranno valutate secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

Dato atto che le ditte individuate dovranno presentare offerta tramite il sistema telematico del
Me.Pa, sulla base di quanto precisato all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto e che il termine
ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 15 dicembre 2016 alle ore 15.00;
Evidenziato che la Commissione di gara si riunirà, il giorno 16 dicembre 2016 alle ore 14,00 per
l’apertura delle offerte;
Considerato che in ordine alla nomina e composizione della commissione di gara i principi
desumibili dalla disciplina di cui all’art. 77 D.lgs. 50/2016, alla luce della recente giurisprudenza
sono:
- necessità di nomina di una commissione giudicatrice in relazione alla previsione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- numero dispari dei componenti;
- esperienza nello specifico settore oggetto della gara;
- assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interessi in capo ai membri della
commissione, e assenza di svolgimento da parte dei commissari di qualsiasi funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- nomina della commissione successiva al termine di scadenza delle offerte;
Richiamate le Linee guida dell’Anac n.3 di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e
compiti del Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” ,
secondo cui:
- il ruolo di Rup è di regola incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di
presidente della commissione giudicatrice, fatte salve alcune eccezioni dettate dalla
giurisprudenza;
- nella fase di affidamento il Rup si occupa della documentazione amministrativa;
Preso atto che con la precedente determinazione n. 140 del 23/11/2016, il Rup è stato individuato
nella figura della Direttrice Area Anziani e disabili, Dott.ssa Annamaria Messana;
Ritenuto di nominare il sottoscritto Direttore generale, quale Presidente della Commissione
giudicatrice, in ottemperanza al principio dell’esperienza professionale e in ossequio alla
disposizione di cui all’art. 107, c. 3 lett. a) TUEL che assegna ai dirigenti il compito di presidenza
delle commissioni di gara e di concorso;
Ritenuto, pertanto di individuare quali componenti della Commissione di gara i seguenti soggetti:
- Dott. Mauro Perino – Direttore e Dirigente del CISAP – Presidente;
- Dott. Francesco Bevacqua - Direttore Area risorse e staff – Membro;
- Dott.ssa Valentina Rosina - Assistente Sociale – Membro;
- Sig.ra Patrizia Marchesini - Istruttore amministrativo-Contabile Area risorse e staff Segretario verbalizzante;

Dato atto che gli stessi renderanno dichiarazione di non incorrere in alcuna delle cause di
incompatibilità di cui all’art. 77, commi 5,6 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e delle dichiarazioni rese dagli
altri due Commissari di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77,
commi 4, 5, 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016, nonché della dichiarazione resa dal segretario per quanto
riguarda quanto indicato al comma 6 del D. Lgs 50/2016;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1.

di costituire, per le motivazioni di cui in narrativa, la Commissione di gara per l’affidamento
del servizio di assistenza domiciliare. Gara unica per i Consorzi dei Servizi Socio
Assistenziali C.I.S.A.P. e C.I.S.A.. Periodo: 01/01/2017-31/12/2018. (CIG 6866145A17), così
come segue:
Dott. Mauro Perino – Direttore Generale e Dirigente del CISAP – Presidente;
Dott. Francesco Bevacqua – Direttore area risorse e staff – Membro;
Dott.ssa Valentina Rosina – Assistente sociale – Membro;
Sig.ra Patrizia Marchesini - Istruttore amministrativo – contabile Area risorse e
staff - segretario verbalizzante;

2.

di dare atto che il Presidente, i commissari ed il segretario renderanno apposita dichiarazione
ai sensi dell’art. 77, del D.Lgs. 50/2016, all’atto dell’insediamento della commissione;

3.

di dare atto in particolare che la valutazione della documentazione amministrativa per
l’ammissione alla gara sarà effettuata alla presenza del RUP, Direttrice Area Anziani e
disabili, Dott.ssa Annamaria Messana;

4.

di non trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario ai sensi
degli artt. art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e art.153, comma 5,. D.Lgs 267/2000 in quanto
non comporta impegno di spesa per l’ente.

Grugliasco, li 15/12/2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro PERINO)
Firmato in originale

