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DETERMINAZIONE N 159/2021 DEL 08/06/2021 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto:Area anziani sviluppo integrazione sociosanitaria e tutele -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- 
Fondo povertà 2020 - CUP F91B0000910001- Nomina commissione di gara - 
 
 

IL VICEDIRETTORE 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 e l’art. 
25 riguardante il Vicedirettore che sostituisce il Direttore nei casi di assenza, impedimento e 
vacanza; 
 
Vista la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 
2021-2023, approvata con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2021; 
 
Vista la Deliberazione di Assemblea Consortile n° 2 del 22/01/2021, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive modifiche; 

 



Visto il PEG Unificato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per il 
triennio 2021-2023, approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n° 4 del 
28/01/2021; 
 
Vista l’appendice di convenzione, Rep. N. 18 del 06/12/2019, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di 
Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse, la quale stabilisce che i Comuni di Rivoli, Rosta 
e Villarbasse entrano a far parte quali soci del Consorzio C.I.S.A.P., a far data dal 1° gennaio 2020; 
Dato atto che il C.I.S.A.P., con decorrenza 23/12/2020 ha cambiato denominazione in Consorzio 
Ovest Solidale a seguito della stipula dell'appendice di convenzione -Rep. N. 16/2020 - sottoscritta 
dai Sindaci dei Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse in data 23/12/2020 

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 
 
Viste le determinazioni: 
 
 - 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” 
 
- 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” 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Valentina Rosina, Direttore 
Area anziani sviluppo integrazione socio sanitaria e tutele del Consorzio. 
 
Dato atto che in forza della determinazione n. 136 del 17/05/2021 è stato avviato l’RDO su MEPA 
con lettera invito rivolta agli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse 
in risposta all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse sopra menzionato, con scadenza 
presentazione offerta fissata in data odierna 07/06/2021 alle ore 12.00. 
Dato atto che il termine di cui sopra e sono pervenute le istanze di partecipazione dei seguenti 
soggetti:  
- Anteo cooperativa sociale onlus via Felice Piacenza 11. Biella (TO), P.IVA 01758780025; 
- Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s, via Le Chiuse n. 59, Torino (To), P.IVA 03747970014; 
- Hamal cooperativa sociale onlus via A. Gramsci 8, Sant’Antimo (NA), P.IVA 09300371219; 
- Il Margine società cooperativa sociale via Eritrea 20, Torino, P.IVA 02430520011; 
- Mameri società cooperativa onlus, via Don Abbo 20, Imperia, P.IVA 02567110990; 
- Solidarietà società cooperativa sociale, via Ettore Perrone 3 bis, Torino P.IVA 02916990019 



Rilevata la necessità, per la valutazione delle offerte tecniche ai sensi di quanto disposto all’art. 9 
del CsA, di provvedere alla nomina di una Commissione giudicatrice, individuandone la 
composizione come segue: 
 

- Presidente: Dott. Marco Formato, Direttore Generale del Consorzio Ovest Solidale; 
- Dott.ssa Valentina Rosina, Direttore Area anziani sviluppo integrazione socio sanitaria e 

tutele del Consorzio Ovest Solidale. 
- Dott.ssa Cristiana Bellan, Direttore Area adulti, adulti disabili e loro famiglie del Consorzio 

Ovest Solidale; 
 

Stabilito inoltre che sarà partecipante alle sedute con funzioni di Segretario, senza assumere il ruolo 
di membro del Collegio, il Dott. Federico Basile, funzionario Amministrativo del Consorzio Ovest 
Solidale. 
Dato atto che per tutti i membri della Commissione di gara sono state acquisite e verificate, al 
momento dell'accettazione dell'incarico, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 le dichiarazioni sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 
del D. Lgs. 50/2016. 
Stabilito che l’apertura delle istanze di partecipazione e la verifica della documentazione 
amministrativa ai fini dell’ammissibilità e l’apertura delle offerte tecniche dei soggetti ammessi alla 
gara in seduta pubblica avverrà in data 10/06/2021 a partire dalle ore 09.00, come comunicato ai 
soggetti concorrenti attraverso il portale MEPA; 
Dato atto che i lavori di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione in seduta 
riservata avverrà a seguito della seduta pubblica di cui sopra con possibile protrarsi delle operazioni 
di gara nel giorno successivo e che l’apertura delle buste economiche e conseguente formazione 
della graduatoria finale e aggiudicazione provvisoria avverrà in data da stabilire che verrà 
comunicata ai concorrenti attraverso il portale MEPA. 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica all’adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento del sistema dei controlli interni 
dell’Ente 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in risposta 

alla procedura di gara per la selezione di soggetto al quale affidare servizio biennale di 
assistenza domiciliare per cittadini residenti nell’ambito territoriale del Consorzio Ovest 
Solidale dei Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse, così composta: 
- Presidente: Dott. Marco Formato, Direttore Generale del Consorzio Ovest Solidale; 
- Dott.ssa Valentina Rosina, Direttore Area anziani sviluppo integrazione socio sanitaria e 

tutele del Consorzio Ovest Solidale. 
- Dott.ssa Cristiana Bellan, Direttore Area adulti, adulti disabili e loro famiglie del Consorzio 

Ovest Solidale; 
2. di stabilire che sarà partecipante alle sedute con funzioni di Segretario, senza assumere il ruolo 

di membro del Collegio, il Dott. Federico Basile, funzionario Amministrativo del Consorzio 
Ovest Solidale. 



3. di dare atto che per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 
componenti della suddetta commissione; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo al momento 
dell’apposizione del visto di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1, del decreto legislativo 
267/2000, rilasciato a vista, in considerazione dell’urgenza dell’atto. 

 
 
Rivoli, 08/06/2021 IL VICEDIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Cristiana BELLAN) 
 Firmato in originale 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo web 
www.consorziovestsolidale.it per quindici giorni consecutivi dal _____________ 
 
Rivoli,  IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO 
 


