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VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO SOTTO RISERVA DI LEGGE 

 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D’URGENZA 

 

Procedura per affidamento del Servizio biennale di assistenza domiciliare per 
cittadini residenti nell’ambito territoriale del Consorzio Ovest Solidale dei 
Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse – CIG 8734542414- 
Fondo povertà 2020 - CUP F91B20000910001 
 

Visti 

- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche introdotte dal D. Lgs 
19/04/2017 n. 56 e s.m.i.; 

- la determinazione n. 113 del 28/04/2021 “Area anziani sviluppo integrazione 
socio sanitaria e tutele- servizio di assistenza domiciliare per cittadini residenti 
nell’ambito territoriale del Consorzio Ovest Solidale dei Comuni di Collegno, 
Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse - Approvazione avviso pubblico di 
manifestazione di interesse finalizzata all'avvio di procedura di gara ai sensi dell' 
art. 36 c. 2, lett b) d.lgs 50/2016  - CIG 8734542414; 

- la determinazione n. 136 del 17/05/2021 “Area anziani sviluppo integrazione 
sociosanitaria e tutele -Determina a contrarre per avvio procedura negoziata 
finalizzata all'affidamento del servizio biennale di assistenza domiciliare per 
cittadini residenti nell’ambito territoriale del Consorzio Ovest Solidale dei Comuni 
di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse – CIG 8734542414” con la quale 
è stata approvata la documentazione di gara; 

- la determinazione n. 168 del 17/06/2021 “Area Anziani Sviluppo Integrazione 
socio sanitaria e tutele -: servizio biennale di assistenza domiciliare per cittadini 
residenti nell’ambito territoriale del Consorzio Ovest Solidale dei Comuni di 
Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse - CUP: F91B20000910001-CIG: 
8734542414 - Approvazione verbali di gara, proposta di aggiudicazione alla 
cooperativa sociale IL Margine - 

Preso atto che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso 
è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 
l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all’art. 32, comma 8 del 
D. Lgs 50/2016. 

Visto pertanto l’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 
4, comma 1, della legge n. 120 del 2020 dispone che “…..L’esecuzione d’urgenza di 
cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi 
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, 
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animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio 
storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata 
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti 
comunitari.” 
Considerato che nel caso di specie la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse 
pubblico in quanto il servizio è attivato nell’ambito della programmazione 
finanziata con il Fondo Povertà di cui al D. Lgs 147/2017. 

 

CIO’ PREMESSO 

 

L’anno duemilaventuno, il mese di giugno il giorno 22 con il presente verbale si dà 
atto dell’avvenuta consegna in via d’urgenza con decorrenza dal 01/07/2021 del 
“Servizio biennale di assistenza domiciliare per cittadini residenti nell’ambito 
territoriale del Consorzio Ovest Solidale dei Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, 
Rosta e Villarbasse”, sottoscritto dalla Sig.ra Fratta Nicoletta, nata a Torino (TO) il 
22/05/1964, in qualità di Legale rappresentante de Il Margine S.c.s., Via Eritrea 20, 
Torino, impresa aggiudicataria, in attesa di procedere alla stipula del contratto, 
per un importo di euro 663.617,16 oltre iva di legge, stante l’urgenza di avviare le 
attività in parola per assicurare il pubblico servizio e realizzare le attività entro i 
termini di cui al D. Lgs. 147/2017, e dalla sottoscritta Valentina Rosina in qualità di 
Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 
50/2016. 

La Sig.ra Fratta Nicoletta in qualità di Legale Rappresentante della Il Margine S.c.s., 
aggiudicataria del servizio, con sede in Via Eritrea 20, Torino, P. IVA 02430520011 
dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo 
inerenti l’esecuzione del servizio e di tutti gli obblighi ai fini dell’espletamento del 
servizio di cui in oggetto e di accettare la consegna del servizio, come sopra 
effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta. 

Resta altresì stabilito che il servizio ha inizio in data odierna. 

Si stabilisce altresì che: 

- la riserva di legge deve intendersi sciolta solo dopo il perfezionamento degli atti 
a seguito della stipula contrattuale; 

- il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente verbale ma il 
pagamento della prima fattura non potrà essere effettuato se non dopo la 
stipulazione e relativa registrazione del contratto; 



 

 

-3- 

- la stazione appaltante si riserva di interrompere la fruizione dei servizi in oggetto 
in caso di sospensiva dell’efficacia delle determinazioni di aggiudicazione da parte 
del Tribunale Amministrativo competente. 

Dopo la stipula del contratto, le riserve di legge saranno automaticamente sciolte 
senza la necessità di adottare atti formali, fatta salva l’acquisizione dei documenti 
relativi alle verifiche AVCPass sul portale ANAC o eventuali ulteriori accertamenti. 

Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 
150/2016 all’aggiudicatario saranno rimborsate le sole spese sostenute per le 
prestazioni espletate su ordine del RUP. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti. 

 

 

Consorzio Ovest Solidale 

 

Il Margine S.c.s. 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Rosina 

(firmato digitalmente) 

Il Rappresentante Legale 

Fratta Nicoletta 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico 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, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


