
 
 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
 

 
DETERMINAZIONE N 168/2021 DEL 17/06/2021 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto: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 - consegna 
anticipata del servizio 
 
 

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 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; 
 
Preso atto di quanto disposto con: 
- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà”; con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i 
servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, il quale costituisce l’atto di 
programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà e individua, 
nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del Re.I. 
come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2018, n. 43-6593 “Approvazione del Piano 
regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 
2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" con 
la quale la Regione Piemonte ha approvato il Piano regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà. – 

Dato atto che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio C.I.S.A. n 13 del 
18/03/2019 e con Delibera del Consiglio di Amministrazione C.I.S.A.P. n. 9/2019 è stato definito 
l’Atto di Programmazione Locale per l’ambito territoriale Area Metropolitana Centro nel quale si 
definiscono a livello di ambito territoriale gli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e 
servizi sociali per il contrasto alla povertà, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà quota 
2018, integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse 
afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) sulla base dello Schema base 
per la predisposizione dell’Atto di Programmazione Locale, messo a disposizione dalla Regione 
Piemonte; 

Precisato che le risorse afferenti la quota servizi per il 2018 e 2019 del Fondo Povertà sono state 
erogate agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e che nello specifico 
tali risorse si aggiungono alle risorse afferenti al Programma operativo nazionale (PON) 
«Inclusione» riferito all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione 
dell’inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 per 
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse già assegnate 
agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019 mediante l’avviso pubblico n. 3 del 2016 adottato 
con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione generale per 
l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociale di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 28/12/2020 “Decreto di Riparto quota 2020 del Fondo per la lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale” e preso atto che l’erogazione delle risorse è subordinata 
all’avvio della rendicontazione dell’annualità precedente, attualmente in fase di preparazione; 

Dato atto che si è provveduto ad iscrivere l’integrità dei fondi del D. Lgs. 147 del 2017 e smi sul 
Bilancio di Previsione 2021/2023 con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 29/03/2021 
“Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. Esame ed approvazione” e che il 
riparto della quota Fondo Povertà 2020 assegnata all’Ambito Territoriale Area Metropolitana 
Centro a titolarità Consorzio Ovest Solidale ammonta a euro 1.025.889,85; 

Dato atto che il citato Atto di programmazione Locale permane valido anche per l’utilizzo del 
Fondo Povertà quota 2020; 

Richiamate le Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018 
e s.m.i., destinata al finanziamento dei servizi per l’accesso al Re.I./RDC, per la valutazione 
multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da 
individuare nel progetto personalizzato del Re.I./RDC, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto 



legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
Rilevato che in base alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla 
rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse del Fondo Povertà, si procede nelle 
modalità previste per le risorse già assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di 
cui al comma 9, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell’Avviso Pubblico n. 3 
del 2016; 

Visto il “Manuale per i Beneficiari – PON Inclusione 2014-2020” e preso atto delle procedure ivi 
indicate in relazione alle attività di attuazione e rendicontazione, così come agli adempimenti per la 
corretta gestione degli interventi finanziati; 

Stabilito che, in considerazione di quanto sopra specificato, le prestazioni oggetto del servizio 
rivolte a persone appartenenti a nuclei familiari beneficiari di Reddito di Cittadinanza o ad essi 
assimilabili in base a quanto definito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno 
finanziate con i fondi di cui al D-Lgs 147/2017 Fondo Povertà Quota 2020 e le relative spese 
potranno essere rendicontate nell’ambito dei suddetti fondi tra i servi riferiti alla seconda priorità 
“Rafforzamento dei servizi di inclusione E) Assistenza domiciliare socio assistenziale e servizi di 
prossimità”; 
 
Richiamate integralmente: 
 
- 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 – ; 
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”; 

Dato atto che: 

- la gara in oggetto è stata gestita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
attraverso il sistema di Richiesta Offerta RDO, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sulla base dei 
criteri stabiliti e di cui al Capitolato speciale di appalto, per l'importo complessivo biennale di € 
666.430,00 oltre Iva. 



Precisato che alla procedura sono stati invitati tutti i 19 operatori economici che hanno presentato 
manifestazione di interesse in risposta all’Avviso Pubblico di cui sopra entro i termini di scadenza 
indicati, in possesso dei requisiti prestabiliti, come da allegato alla succitata determinazione n. 
113/2021; 

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte in risposta alla lettera di invito inviata 
attraverso la procedura MEPA è stato fissato per il giorno 07/06/2021 alle ore 12,00 ed entro tale 
termine sono pervenute le istanze di partecipazione dei seguenti soggetti:  

- Il Margine società cooperativa sociale via Eritrea 20, Torino, P.IVA 02430520011; 
- Hamal cooperativa sociale onlus via A. Gramsci 8, Sant’Antimo (NA), P.IVA 09300371219; 
- Mameri società cooperativa onlus, via Don Abbo 20, Imperia, P.IVA 02567110990; 
- 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; 
- Solidarietà società cooperativa sociale, via Ettore Perrone 3 bis, Torino P.IVA 02916990019. 
 
Richiamata la determina n. 159 del 08/06/2021 con la quale si è provveduto alla nomina di una 
Commissione giudicatrice, individuandone la composizione come segue: Dott. Marco Formato: 
Direttore Consorzio Ovest Solidale in qualità di Presidente, Dott.ssa Cristiana Bellan: Direttore 
Area Adulti, Adulti Disabili e loro famiglie Consorzio Ovest Solidale in qualità di Esperto, Dott.ssa 
Valentina Rosina: Direttore Area anziani sviluppo integrazione socio sanitaria e tutele del 
Consorzio Ovest Solidale in qualità di Esperto e con funzioni di Segretario, senza assumere il ruolo 
di membro del Collegio, il dr. Federico Basile, Direttore Area Amministrativa e servizi generali del 
Consorzio; 

Considerato che la Commissione ha espletato le procedure di gara previste come indicato nei 
verbali di gara del 10/06/2021, 11/06/2021 allegati a) e b) quali parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, al termine della quale è risultata la seguente graduatoria finale: 
Concorrente  Valore 

Complessivo 
dell’Offerta  

Punteggio Tecnico 
attribuito da 
commissione  

Punteggio 
Economico  

Punteggio 
Complessivo 

Il Margine Società 
Cooperativa Sociale  
 

 
 

663.617,16 

 
 

63,00 

 
 

29,07 

 
 

92,07 
Mameri Società 
Cooperativa Sociale Onlus 
 

 
 

659.765,70 

 
 

60,00 

 
 

29,24 

 
 

89,24 
Anteo Cooperativa Sociale 
Onlus 
 

 
 

666.064,70 

 
 

60,00 

 
 

28,97 

 
 

88,97 
Cooperativa Animazione 
Valdocco Società 
Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale 
 

 
 
 

663.764,28 

 
 
 

58,00 

 
 
 

      29,07 

 
 
 

87,07 

Hamal Cooperativa Sociale 
Onlus 
 

 
643.104,95 

 
53,00 

 

 
30,00 

 
83,00 

Solidarietà Società 
Cooperativa Sociale 

Concorrente escluso 

 



Dato infine atto che: 

- l’offerta della Cooperativa Sociale Il Margine scs– prima classificata nella graduatoria stilata 
considerando il totale dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e quella economica – è risultata 
“anomala” ai sensi dell’art. 97 c. 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, in quanto sia il 
punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione 
dell’offerta tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara; 

- ai sensi delle disposizioni normative in materia di valutazione delle offerte “anomale” si è 
richiesto alla Cooperativa Sociale Il Margine scs in data 11/06/2021 via pec prot. 8591 di fornire le 
giustificazioni in merito alla congruità del prezzo per il servizio offerto, assegnando il termine delle 
ore 12,00 del 28/06/2021; 

- la Cooperativa Sociale Il Margine scs ha partecipato alla gara in oggetto in avvalimento con la 
Cooperativa Crescere Insieme scs con sede in Torino, via Lulli n. 8 P.I. 02467680019, quale 
impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016; 

Dato atto che la Cooperativa Sociale Il Margine scs.  ha fatto pervenire la documentazione richiesta 
in data 15/06/2021 ns. prot. n. 8789 tramite PEC e che le giustificazioni prodotte sono state 
esaminate dalla stessa Commissione di Gara già costituita per la valutazione delle offerte convocata 
in data 16/06/2021 in seduta riservata la quale ha ritenuto il prezzo offerto congruo e sostenibile per 
il servizio offerto e in linea con i prezzi di mercato, come da verbale della Commissione di gara del 
16/06/2021 allegato b) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Visto l’art. 2, comma 2 del D. Lgs. 267/00, che rende applicabili ai Consorzi le norme del T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 13 del Disciplinare di gara l’aggiudicazione definitiva diviene efficace 
a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti; 

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 è in fase di 
svolgimento e che quindi non sono ad oggi disponibili tutti gli esiti delle verifiche d’ufficio, 

Ritenute pertanto sussistenti le condizioni per dare avvio alla proposta di aggiudicazione del 
servizio per un periodo pari a complessivi 24 mesi a partire dalla data di consegna del servizio, 
salvo proroghe motivate, con il seguente importo di affidamento: euro 663.617,16 oltre iva di legge 
(5%); 

SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ore figure professionali) 
Importo complessivo servizio offerto Euro 663.617,16 (IVA esclusa) 

 

Tipologia di servizi 
Servizio 
offerto 

Importo 
servizio 

(IVA 
esclusa) 

Importo 
IVA 5% 

Importo servizio 
(IVA inclusa) 

Costo orario 
(escluso IVA) 

1. Ore di operatore 
socio-sanitario 

(min 24.000 ore) 

Ore offerte 
24.000 

 

483.529,94 24.176,497 507.706,437 20,1470 

2. Ore di assistente 
familiare 

(min 2000 ore) 

Ore offerte 
2.000 

 

37.072,48 1.853,624 38.926,104 18,5362 

3. Ore di colf (min 4000 ore) 72.166,94 3.608,347 75.775,287 18,0417 



Ore offerte 
4.000 

 
4. Ore operatore 

socio-sanitario per 
attività nei giorni 
festivi o in orario 
notturno (21 – 7) 

(min 690 ore) 

Ore offerte 690 

 

12.847,80 642,39 13.490,19 18,62 

5. Pasti consegnati a 
domicilio 
(comprensivi della 
fornitura e della 
consegna) 

(min 6000 pasti) 

pasti offerti 
6.000 

53.200,00 2.660,00 55.860,00 8,866 (costo a 
pasto) 

6. Utenze mensili, 
per 24 mesi, del 
servizio di 
telesoccorso, 
comprensivo della 
fornitura e 
dell’installazione 
a domicilio delle 
necessarie 
apparecchiature 

min 20 utenze x 
24 mesi) 

Num. Utenze x 
24 mesi offerte 

20 

4.800,00 240,00 5.040,00 240,00 (costo ad 
utenza) 

TOTALE  663.617,16 33.180,858 696.798,02  

 
Dato atto che il servizio oggetto della procedura di cui trattasi deve essere urgentemente consegnato 
al fine di garantire il proseguimento delle attività di assistenza domiciliare; 

Ritenuto quindi di disporre l’esecuzione anticipata del servizio, fatta salva l’applicazione della 
clausola risolutiva, secondo la quale, qualora dalle risultanze di cui sopra si evidenziasse la 
sussistenza a carico dell’operatore economico, di cause di decadenza, di sospensione, o di divieto, la 
Stazione appaltante revocherà l’aggiudicazione o recederà dal contratto; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 15 del CsA, il contratto sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, previo espletamento delle 
verifiche di ufficio e verifica dei relativi esiti e presentazione da parte della Cooperativa Sociale Il 
Margine scs., della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 14 del CsA; 
Ritenuto di nominare Responsabile del presente Procedimento la Dott.ssa Valentina Rosina Area 
anziani sviluppo integrazione socio sanitaria e tutele del Consorzio Ovest Solidale; 
Dato atto che l’affidamento del servizio avrà durata biennale con decorrenza presunta 1luglio 2021 
previa sottoscrizione del verbale di consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge ai sensi 
del D.lgs 50/2016 art. 32 comma 8 come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 
2020; 
Dato atto si procederà alla sottoscrizione del verbale di consegna anticipata del servizio con 
decorrenza dello stesso a far data dal 01/07/2021; 
Ritenuto di impegnare la spesa pari a complessivi € 696.798,02 (Iva compresa) per il Servizio 
biennale di assistenza domiciliare per cittadini residenti nell’ambito del territorio del Consorzio 
Ovest Solidale dei Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse - così ripartita: 
 

Esigib.tà 
esercizio Importo Cap. Descrizione Miss Prg Tit Macr. 

2021 € 174.199,50 4100 Servizio di assistenza 12 3 1 103 



(6 mesi) 5 
7 

domiciliare in appalto 

 
Esigib.tà 
esercizio Importo Cap. Descrizione Miss Prg Tit Macr. 

2022  € 348.399,02 
4100 

5 
7 

Servizio di assistenza 
domiciliare in appalto 12 3 1 103 

 
Esigib.tà 
esercizio Importo Cap. Descrizione Miss Prg Tit Macr. 

2023 
(6 mesi) € 174.199,50 

4100 
5 
7 

Servizio di assistenza 
domiciliare in appalto 12 3 1 103 

 

Dato atto che, il programma dei pagamenti relativi alle obbligazioni oggetto del presente 
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le 
regole di finanza pubblica; 

Rilevato inoltre che in esito alle operazioni di gara si è venuta a creare un’economia di spesa pari a 
complessivi euro 116.246,582 in conseguenza del ribasso di gara per euro 2.812.84 e della 
ridefinizione dell’aliquota Iva dal 22% a 5% sull’importo offerto per euro 113.433,742; 

Stabilito che il Consorzio si riserva di rideterminare con apposito atto il quadro economico del 
servizio implementando il servizio attraverso l’utilizzo di parte delle economie di spesa di cui sopra; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 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 approvare, per i motivi di cui in narrativa, verbali di gara del 10/06/2021, 11/06/2021, 
16/06/2021 allegati a) , b) e c) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
relativi alla procedura di gara per l’affidamento del “Servizio biennale di assistenza domiciliare 
per cittadini residenti nell’ambito del territorio del Consorzio Ovest Solidale dei Comuni di 
Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse CIG 8734542414- Fondo povertà 2020 - CUP 
F91B20000910001; 

2. di dare avvio alla proposta di aggiudicazione del “Servizio biennale di assistenza domiciliare 
per cittadini residenti nell’ambito del territorio del Consorzio Ovest Solidale dei Comuni di 
Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse a Il Margine società cooperativa sociale con 
sede legale in via Eritrea 20, Torino, P.IVA 02430520011per un periodo pari a complessivi 24 
mesi a partire dalla data di consegna del servizio (data presunta 01/07/2021), per euro 
663.617,16 oltre iva di legge (5%); 

3. dare atto che la Cooperativa Sociale Il Margine scs ha partecipato alla gara in oggetto in 
avvalimento con la Cooperativa Crescere Insieme scs con sede in Torino, via Lulli n. 8 P.I. 
02467680019, quale impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016; 

4. di impegnare la spesa per complessivi euro 696.798,02 (Iva compresa) a favore de Il Margine 
società cooperativa sociale con sede legale in via Eritrea 20, Torino, P.IVA 02430520011, 
previa riduzione a zero delle prenotazioni di spesa assunte con Determinazione n. 136/2021, 



come di seguito specificato: 

 
Esigib.tà 
esercizio Importo Cap. Descrizione Miss Prg Tit Macr. 

2021 
(6 mesi) € 174.199,50 

4100 
5 
7 

Servizio di assistenza 
domiciliare in appalto 12 3 1 103 

 
Esigib.tà 
esercizio Importo Cap. Descrizione Miss Prg Tit Macr. 

2022  € 348.399,02 
4100 

5 
7 

Servizio di assistenza 
domiciliare in appalto 12 3 1 103 

 
Esigib.tà 
esercizio Importo Cap. Descrizione Miss Prg Tit Macr. 

2023 
(6 mesi) € 174.199,50 

4100 
5 
7 

Servizio di assistenza 
domiciliare in appalto 12 3 1 103 

 

 

5. di dare atto che in esito alle operazioni di gara si è venuta a creare un’economia di spesa pari a 
complessivi euro 36.051,12 in conseguenza del ribasso di gara per euro 8.101,40 e della 
ridefinizione dell’aliquota Iva dal 22% a 5% sull’importo offerto per euro 27.949,72; 

6. di stabilire che il Consorzio si riserva di rideterminare con apposito atto il quadro economico del 
servizio implementando il servizio attraverso l’utilizzo di parte delle economie di spesa di cui 
sopra; 

7. dare atto che il servizio oggetto della procedura di cui trattasi deve essere urgentemente 
consegnato al fine di garantire il proseguimento delle attività di assistenza domiciliare; 

8.  di disporre conseguentemente l’esecuzione anticipata del servizio, fatta salva l’applicazione 
della clausola risolutiva, secondo la quale, qualora dalle risultanze di cui sopra si evidenziasse la 
sussistenza a carico dell’operatore economico, di cause di decadenza, di sospensione, o di 
divieto, la Stazione appaltante revocherà l’aggiudicazione o recederà dal contratto; 

9. dato atto che, ai sensi dell’art. 15 del CsA, il contratto sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, previo espletamento delle 
verifiche di ufficio e verifica dei relativi esiti e presentazione da parte della Cooperativa Sociale 
Il Margine scs., della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 14 del CsA; 

10. di nominare Responsabile del presente Procedimento la Dott.ssa Valentina Rosina Area anziani 
sviluppo integrazione socio sanitaria e tutele del Consorzio Ovest Solidale; 

11. dato atto che l’affidamento del servizio avrà durata biennale con decorrenza presunta 1 luglio 
2021 previa sottoscrizione del verbale di consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge 
ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 32 comma 8 come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 
120 del 2020; 

 



 
12. di assicurare l’opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
 
 
Rivoli, 17/06/2021 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Marco FORMATO) 
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 
 


