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Data adozione 29/04/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- con determinazione del dirigente del settore istruzione/informativo adottata il 10 dicembre 2018, n° 
meccanografico 1421-2018, registrata al n° 1344/2018, esecutiva, fu approvato il capitolato prestazionale per 
l'affidamento del servizio di accoglienza per nuclei familiari e/o donne in emergenza abitativa, per il periodo 
1/3/2019-31/7/2021 - Codice CIG 77243417D6, comportante una spesa complessiva di € 151.249,67, di cui 
€ 126.586,98 a base di gara;
- con la citata determinazione fu stabilito di affidare il servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come 
disciplinato dal successivo art. 95, comma 3, lett. a), furono definite le condizioni di aggiudicazione, nonché quelle 
contrattuali e fu impegnata la spesa complessiva conseguente;
- il servizio in oggetto è finanziato con fondi propri di bilancio;
- la gara è stata gestita dalla Centrale Unica di Committenza costituita tra i comuni di Pinerolo e Piossasco con 
convenzione n° 66/15 del 28 gennaio 2015;
- in data 21 gennaio 2019 fu pubblicato all'albo pretorio del comune di Pinerolo l'avviso pubblico per la 
ricerca sul mercato di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
- nel suddetto avviso fu prescritto che le domande di partecipazione sarebbero dovute pervenire entro e non 
oltre il termine perentorio del giorno 5 febbraio 2019;



- nel termine sopra indicato pervennero al comune le manifestazioni d'interesse presentate da tre operatori 
economici, debitamente registrate in modalità riservata al protocollo del comune di Pinerolo e cioè:
1) La Dua Valadda scs, con sede legale in Perosa Argentina (TO), piazza Europa n° 6  e sede amministrativa 
in Pinerolo,  via Alliaudi n° 18;
2) Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, con sede in 
Torino, via Le Chiuse n° 59;
3) Associazione MondoDonna Onlus, con sede in Bologna, via De' Gombruti n° 18;

- in data 6 febbraio 2019 fu accertata la regolarità delle dichiarazioni rese ed il possesso dei requisiti richiesti ai 
fini della partecipazione alle fasi successive e vennero, quindi, ammessi alla procedura negoziata tutti gli 
operatori economici che avevano presentato domanda;
- con nota protocollata al n° 9477 dell'11 febbraio 2019, trasmessa a mezzo pec, gli operatori economici 
furono invitati a presentare la propria offerta, con scadenza alle ore 11.30 del giorno 27 febbraio 2019;
- con determinazione del dirigente del settore istruzione/informativo del 25 febbraio 2019, n° 
meccanografico 163-2019, registrata al n° 153/2019, esecutiva, fu stabilita tra l'altro la nuova decorrenza del 
servizio di cui trattasi fissando la stessa nel 1° giugno 2019, con scadenza il 31 ottobre 2021;
- come risulta dal verbale n° 44/CUC, seduta del 28 febbraio 2019, presentarono offerta e  furono ammesse 
alle fasi successive della gara le seguenti ditte:
1) COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO società cooperativa sociale impresa sociale onlus;
2) LA DUA VALADDA società cooperativa sociale;

- con mia determinazione in qualità di responsabile della CUC adottata il 19 marzo  2019, n. 
meccanografico 232/2019, registrata al n. 202/2019, esecutiva,  nel rispetto dell’art. 77 del D. Lgs. 
18/4/2016, n. 50 e delle Linee Guida n° 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità Anticorruzione con 
delibera n° 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate con successiva delibera n° 4 del 10 gennaio 2018, fu 
nominata la Commissione giudicatrice tecnica incaricata della valutazione delle offerte tecnica ed 
economica;

- come si rileva dai relativi verbali, il giorno 26 marzo 2019 detta Commissione giudicatrice tecnica si 
riunì ed aprì in seduta pubblica le offerte tecniche, quindi in seduta riservata procedette alla disamina 
delle stesse ed attribuì i relativi punteggi;

- la cooperativa LA DUA VALADDA società cooperativa sociale, fu esclusa dalla procedura non avendo 
raggiunto il punteggio minimo riservato all'offerta tecnica di 42 punti, come indicato all'art. 6 del 
capitolato prestazionale;
- dell'esclusione fu data comunicazione all'operatore economico con nota prot.n°  21311 del 1° aprile 2019;
- il giorno 9 aprile 2019, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice comunicò il punteggio dell'operatore 
ammesso, esaminò l’offerta economica prodotta dallo stesso e procedette alla sommatoria dei punteggi 
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, che determinò il seguente risultato:

CONCORRENTE OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
TOTALE

COOPERATIVA ANIMAZIONE 
VALDOCCO

54,33 30 84,33

- come riportato nel citato verbale del 9 aprile 2019, l'offerta vincitrice non è risultata anormalmente bassa e, 
pertanto, non è stato attivato il procedimento di verifica di cui all'art. 97, comma 3,  del D. Lgs. N° 50/2016;

- l’aggiudicazione è subordinata agli adempimenti previsti dagli atti di gara;

- ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50, si è provveduto ad inoltrare le richieste di 
verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dalla COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. 
ONLUS, riguardanti:



1) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ai fini della 
partecipazione alla procedura negoziata;
2) il possesso dei requisiti generali, avvalendosi del sistema AVCPASS istituito dall'ANAC, nonché mediante 
inoltro della richiesta direttamente alle amministrazioni interessate, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
3) la valutazione dei costi della manodopera indicati dal vincitore, sulla base delle prescrizioni contenute 
nell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016;

Accertata, in base alle risultanze del verbale di gara n° 44/CUC del 28 febbraio 2019, redatto dal seggio di 
gara, e dei verbali stilati dalla commissione giudicatrice tecnica in data 26 marzo 2019  e 9 aprile 2019, la 
regolarità dell’attività svolta;

Ritenuto, quindi, di aggiudicare il servizio in questione alla COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO 
S.C.S. ONLUS approvando detti verbali;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Pinerolo, acquisito al protocollo comunale il 29 dicembre 2016 al n° 
70113, con il quale la sottoscritta dr.ssa Danila Gilli è stata nominata dirigente del settore segreteria generale;

Vista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa resa dal responsabile del 
procedimento per le finalità di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 33 del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;

Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, 
n. 267;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 27/12/2018, esecutiva si sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
-  la deliberazione della Giunta Comunale n.  92 del 19/3/2019, esecutiva  ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2019/2021 – Approvazione”;

Visti:
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50;
- l’art. 39 del vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) Di approvare il verbale di gara n°  44/CUC del 28 febbraio 2019, redatto dal seggio di gara, nonchè i 
verbali stilati dalla commissione giudicatrice tecnica in data 26 marzo (due sedute) e 9 aprile 2019, che si 
allegano alla presente determinazione sotto le lettere A), B) e C) per farne parte integrante e sostanziale, 
riguardanti l'affidamento del servizio di accoglienza per nuclei familiari e/o donne in emergenza abitativa, per 
il periodo 1° giugno 2019 - 31 ottobre 2021 - Codice CIG 77243417D6, e di aggiudicare lo stesso, per le ragioni 
espresse in narrativa, alla COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS, con sede legale 
in Torino, via Le Chiuse n° 59.

2) Di dare atto che l'aggiudicatario ha acquisito il punteggio totale di 84,33 punti ed ha offerto il ribasso dello 
0,54% sull'importo posto a base di gara, e per il corrispettivo  netto di € 125.903,41  oltre I.V.A. 5%.

3)  Di dare atto che in sede di gara l'aggiudicatario ha dichiarato che:



- l’importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l’attività propria dell’impresa ammonta per 
l'intera durata dell'appalto ad € 928,00, oltre I.V.A. ai sensi di legge;
- l'importo dei costi della manodopera per  l'intera durata dell'appalto  è pari ad € 46.400,00 oltre I.V.A. ai sensi di 
legge.

4) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016, la presente aggiudicazione diverrà 
efficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, nonché degli accertamenti in 
merito al costo della manodopera dichiarato.

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’affidatario decadrà dal diritto di 
eseguire le prestazioni oggetto del relativo contratto qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive rese 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle stesse.

6) Di impegnare, a favore della società COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. ONLUS 
(c.f./partita IVA 03747970014), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la 
somma complessiva di € 132.198,58 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi 
2019, 2020 e 2021 al capitolo 10300295 (spese per soggiorni alberghieri), missione 12 (diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia), programma 5 (interventi per le famiglie), titolo 1 (spese correnti), macroaggregato 3 
(acquisto di beni e servizi), conto finanziario di V livello U.1.03.02.99.999, come segue:
- anno 2019: €  31.910,00, impegno 10030/2019;
- anno 2020: € 54.702,86, impegno  120/2020;
- anno 2021: € 45.585,72, impegno 15/2021.

7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica.

8) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa   RICORRENTE.

9) Di effettuare la pubblicità dei risultati della presente procedura sul sito internet del comune di Pinerolo 
nello spazio dedicato alla Centrale Unica di Committenza e nella sezione amministrazione
trasparente sotto la voce bandi di gara e contratti, nonchè all’albo pretorio del comune.

10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli 
interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio.

11) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto 
al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile.

12) Di dare atto, altresì, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di 
conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale 
necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n. 241/1990.

13) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente i dati previsti 
da:
- art. 3 della delibera ANAC n. 39 del 20/1/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012;



- art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(dott.ssa Danila GILLI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


