
 
 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
 

 
DETERMINAZIONE N 304/2021 DEL 21/10/2021 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto: Acquisizione del servizio di educativa territoriale, luoghi neutri e centro 
diurno per i minori residenti nel territorio dell’ambito area metropolitana centro con 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da svolgersi mediante gara 
telematica su piattaforma e-procurement Sintel Lombardia  -lotto 1: Educativa 
territoriale ad alta e media intensità cig 8872747673 - lotto 2: Centro diurno e 
laboratori -Cig 8872753B65 - Cup F91B20000910001 - Approvazione verbali di 
gara, aggiudicazione del lotto 1 al costituendo RTI Cooperativa Sociale Valdocco 
(mandataria) e Cooperativa sociale La Carabattola (lotto 1)  - del lotto 2 al 
costituendo RTI Cooperativa sociale La Carabattola (mandataria) e Cooperativa 
Sociale Valdocco (mandante)  e consegna anticipata del servizio 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Visti: 
 
 - 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;  
 
- l’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; 
 
 - 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; 
 
 - 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.” 
 
- l’art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio; 
 
 



Richiamate: 
 

- la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 22/01/2021 “Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2021-2023” 
e la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 22/01/2021 “Bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Esame ed approvazione”; 

 
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 28/01/2021 “Approvazione 

Piano esecutivo di gestione unificato con il Piano dettagliato degli obiettivi e con il Piano 
della Performance anni 2021/2023” e s.m.i.; 

 
 
Premesso che con determinazione: 
- n. 242 del 26/08/2021 è stata approvata la determina a contrarre relativa all’aggiudicazione del 
servizio di educativa territoriale, luoghi neutri e centro diurno per i minori residenti nel territorio 
dell’ambito area metropolitana con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., 
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da svolgersi mediante 
gara telematica su piattaforma e-procurement Sintel Lombardia - lotto 1: educativa territoriale ad 
alta e media intensità - CIG 8872747673 - lotto 2: centro diurno e laboratori -CIG 8872753B65 - 
CUP F91B20000910001; 
- con la medesima determinazione è stato altresì individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i. nonché del D.lgs.50/2016, La 
Dott.ssa Elena Galetto, Direttore area minori, minori disabili e loro famiglie; 
  
- n. 265 del 15/09/2021 è stata disposta la Rettifica documentazione di gara per correzione errori 
materiali; 
 
- n. 278 del 28/09/2021 è stata disposta la sostituzione temporanea del Responsabile unico del 
procedimento nella persona del Dott. Carlo Anselmi vista l’indisponibilità temporanea del R.U.P. 
precedentemente nominato, Dott.ssa Elena Galetto; 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte - in riscontro al bando di gara e al 
disciplinare - è stato fissato per il giorno 05/10/2021 alle ore 22,00 ed entro tale termine sono 
pervenute le istanze di partecipazione dei seguenti soggetti:  

 Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s, via Le Chiuse n. 59, Torino (To), P.IVA 
03747970014 

 La Carabattola SCS, Via Drovetti 5, Torino (To), P.IVA 02863400012; 
 
Dato atto che: 

 con determinazione n. 291 del 06/10/2021, in conformità a quanto previsto dalle Linee 
Guida ANAC n.3 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Nomina Ruolo e compiti del 
RUP per l’affidamento di appalti e concessioni” è stato nominato il Seggio di gara per 
l’apertura della busta A (documentazione amministrativa) ai fini dell’ammissibilità delle 
offerte; 

 che il seggio di gara si è riunito il giorno 07/10/2021 alle ore 10,00 esaminando la 
documentazione amministrativa delle offerte presentate e della cui seduta è stato redatto 
relativo verbale da cui sono emerse le seguenti offerte: 

 
Lotto 1: Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s, via Le Chiuse n. 59, Torino (To), 
P.IVA 03747970014 e La Carabattola SCS, Via Drovetti 5, Torino (To), P.IVA 
02863400012, rispettivamente mandataria e mandante in RTI costituendo;  



 
Lotto 2: La Carabattola SCS, Via Drovetti 5, Torino (To), P.IVA 02863400012 
Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s, via Le Chiuse n. 59, Torino (To), P.IVA 
03747970014 rispettivamente mandataria e mandante in RTI costituendo;  

 
 - con determinazione n. n. 294 del 11/10/2021 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. Carlo Anselmi, 
Direttore Area Coesione sociale e sviluppo di comunità; Dott.ssa Franca Seniga, 
Coordinatrice Area Minori, minori disabili e loro famiglie – Collegno, il Dott. Federico 
Basile, Direttore Area Amministrativa e servizi generali del Consorzio con funzioni di 
Segretario verbalizzante; 

Considerato che la Commissione ha espletato le procedure di gara previste come indicato nei 
verbali di gara del 07/10/2021 (Seggio di gara), 13/10/2021 (Commissione di gara) allegati a) e b) 
quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, al termine della quale è risultata la 
seguente graduatoria finale: 

LOTTO 1  

Concorrente  Valore 
Complessivo 
dell’Offerta  

Punteggio 
Tecnico 
attribuito da 
commissione  

Punteggio 
Economico  

Punteggio 
Complessivo 

RTI costituendo 
Cooperativa Animazione 
Valdocco scs  
(mandataria) La 
Carabattola SCS 
(mandante)  

 
 

622.428,00 

 
 

54,00 

 
 

30,00 

 
 

84,00 

 

LOTTO 2  

Concorrente  Valore 
Complessivo 
dell’Offerta  

Punteggio 
Tecnico 
attribuito da 
commissione  

Punteggio 
Economico  

Punteggio 
Complessivo 

RTI costituendo 
Cooperativa La 
Carabattola SCS 
(mandataria) 
Animazione Valdocco 
(mandante)  

 
 

323.778,000 

 
 

50,00 

 
 

30,00 

 
 

80,00 

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 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, 

Dato atto di dover procedere, altresì, alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara in 
oggetto, di cui all’art. 98 del Dlgs 50/2016 mediante affidamento del servizio di pubblicità legale 



dell’avviso di cui sopra (determinazione del Direttore di Area amministrativa e servizi generali n. 
25 del 18/10/2021); 

Lotto 1: Educativa territoriale ad alta e media intensità 

Dato atto che la spesa complessiva di affidamento -per il periodo 01/11/2021- 31/10/2023 - è pari 
ad € 622.428,00 oltre Iva 5%  

Tipologia di servizi 
Servizio 
offerto 

24 MESI 

Importo servizio 
offerto 

Euro 622.428,00 
(IVA esclusa) 

Importo servizio 
offerto 

Euro 622.428,00 
(IVA inclusa) 

A.1) Coordinamento 400 ore 
(coordinatore) 

9.684,00 10.168,20 

A.2) Educativa territoriale 
individuale e di gruppi 
educativi per minori 
prevalentemente dai 6 agli 11 
anni e dagli 11 ai 17 anni, con 
interventi ad alta 
specializzazione educativa.  

13.000 ore 
(educatori 
professionali) 

 
 
329.160,00 

 
 
345.618,00 

A.3) Gestione degli incontri tra 
i minori ed i loro familiari in 
luogo neutro, in prevalenza su 
disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria 

4000 ore 
(educatori 
professionali) 
2400 ore 
(assistente 
sociale) 

 
 
162.048,00 

 
 
170.150,40 

A.4) Interventi di sostegno 
precoce alla genitorialità, rivolti 
a famiglie con bambini 0 – 3 
anni, anche nell’ambito dei 
percorsi previsti dal Fondo 
Povertà per i minori in tale 
fascia di età, a contrasto delle 
Povertà educative 

2400 ore 
(educatori 
professionali) 

 
 

60.768,00 

 
 

63.806,40 

A.5) Educativa innovativa di 
territorio rivolta 
prevalentemente ad adolescenti 
11 – 17 anni, che si esprima 
anche attraverso azioni 
territoriali di conoscenza, 
prevenzione e contrasto dei 
fenomeni osservati 

2400 ore 
(educatori 
professionali)  

 
 

60.768,00 

 
 

63.806,40 

Totale  622.428.00 653.549,40 
 

Lotto 2: Centro diurno e laboratori 

Dato atto che la spesa complessiva di affidamento - per il periodo 01/11/2021- 31/10/2023 - è pari 
ad € 323.778,00 oltre Iva 5%  



Tipologia di servizi 
Servizio 
offerto 

24 MESI 

Importo 
servizio 
offerto 

24 MESI 
Euro  

323.778,00 
(IVA esclusa) 

 

Importo 
servizio offerto 

24 MESI 
Euro  

323.778,00 
(IVA inclusa) 

 

Costo Unitario 
offerto per le 

figure 
professionali 

impiegate 
(IVA esclusa) 

B.1) Coordinamento 200 ore 
(coordinatore) 

4.842,00 5.084,10 € 24,21 
(coordinatore) 

B.2) Centro Diurno 
Educativo per minori dagli 
11 ai 17 anni 

4.400 (rette 
giornaliere 
per 1 minore) 

263.736,00 276.922,80 € 59,94 
(retta giornaliera 

per 1 minore) 

B.3) Laboratori 
240 (quote di 
partecipazione 
mensile per 1 
minore) 

55.200,00 57.960,00 € 230,00 
(quota di 

partecipazione 
mensile per 1 

minore) 

  323.778,00 339.966,90  
 

Dato atto che a seguito di richiesta chiarimenti sui costi della manodopera sono pervenute le 
rispettive dichiarazioni (prot. n. 14518/21) Coop. Animazione Valdocco scs, relativamente al lotto 1 
e (prot. 14520/21) La Carabattola scs, relativamente al lotto 2 che giustificano gli importi offerti. 

Dato atto che il servizio oggetto della procedura di cui trattasi deve essere urgentemente consegnato 
al fine di garantire il proseguimento delle attività del servizio di educativa territoriale, luoghi neutri 
e centro diurno; 

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. A. 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 nei confronti dei soggetti aggiudicatari 

Dato atto che l’affidamento del servizio avrà durata biennale con decorrenza presunta 1 novembre 
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 altresì atto che il Consorzio si riserverà: 

 la facoltà di rinnovare i contratti, oggetto dei singoli lotti, alle medesime condizioni, per una 
durata pari ad una durata non superiore a quella del contratto iniziale ai sensi dell’art. 106 
del Dlgs 50/2016 e come richiamato nei documenti di gara (art. A3 capitolato speciale 
d’appalto) 



 di avvalersi della ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 per un 
importo massimo pari a quello del presente appalto e come richiamato nei documenti di gara 
(art. A3 capitolato speciale d’appalto) 

 di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario per esperire e 
concludere una nuova gara per l’affidamento dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, del D.lgs. 50/2016 e come richiamato nei documenti di gara (art. A3 capitolato 
speciale d’appalto) 

 di apportare le ulteriori modifiche contrattuali previste dall’art. 106 D.Lgs.50/2016 e 
richiamate nei documenti di gara (art. A14 capitolato speciale d’appalto) 

 

Lotto 1: Educativa territoriale ad alta e media intensità 

Ritenuto di impegnare la spesa pari a complessivi € 653.549,40 (Iva compresa) per il servizio di 
Educativa territoriale ad alta e media intensità - così ripartita: 
 

Esigib.tà 
esercizio Importo Cap. Descrizione Mis

s Prg Tit Macr. 

2021 
(2 mesi) € 9.069,42 3770/12115/

99 
Riv – Centri diurni 

minori 12 1 1 103 

2021 
(2 mesi) € 46.932,50 3770/12120/

99 

Riv – Servizio di 
educativa territoriale 

minori 
12 1 1 103 

2022 
(12 mesi) € 276.011,53 3770/12120/

99 

Riv – Servizio di 
educativa territoriale 

minori 
12 1 1 103 

2022 
(12 mesi) € 50.600,00 4100/12418/

101 

Riv – Fondo azioni L. 
147/2017 annualità 

2020 
12 4 1 103 

2023 
(10 mesi) € 230.009,62 3770/12120/

99 

Riv – Servizio di 
educativa territoriale 

minori 
12 1 1 103 

2022 
(12 mesi) € 40.926,31 4100/12418/

101 

Riv – Fondo azioni L. 
147/2017 annualità 

2020 
12 4 1 103 

 

Lotto 2: Centro diurno e laboratori 

Ritenuto di impegnare la spesa pari a complessivi € 339.966,90 (Iva compresa) per il servizio di 
Educativa territoriale ad alta e media intensità - così ripartita: 
 

Esigib.tà 
esercizio Importo Cap. Descrizione Mis

s Prg Tit Macr. 

2021 
(2 mesi) € 28.330,57 3770/12115/

99 
Riv – Centri diurni 

minori 12 1 1 103 

2022 
(12 mesi) € 169.983,45 3770/12120/

99 

Riv – Servizio di 
educativa territoriale 

minori 
12 1 1 103 

2023 
(10 mesi) € 141.652,88 4100/12120/

99 

Riv – Servizio di 
educativa territoriale 

minori 
12 1 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, in 
conseguenza del ribasso offerto, pari ad euro 18.450,00 (Iva inclusa) per il lotto 1 e pari ad € 
22,00(Iva inclusa) per il lotto 2 

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 del seggio di gara del 07/10/2021, e della 
commissione di gara del 13/10/2021, allegati a) e  b) quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione relativi alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di 
educativa territoriale, luoghi neutri e centro diurno per i minori residenti nel territorio 
dell’ambito area metropolitana centro con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 
50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da 
svolgersi mediante gara telematica su piattaforma e-procurement Sintel Lombardia -  lotto 1: 
educativa territoriale ad alta e media intensità - CIG 8872747673 - lotto 2: centro diurno e 
laboratori -CIG 8872753B65 - CUP F91B20000910001; 

2. di approvare l’aggiudicazione del 

 Lotto 1:“Educativa territoriale ad alta e media intensità” al RTI costituendo  Cooperativa 
Animazione Valdocco s.c.s, via Le Chiuse n. 59, Torino (To), P.IVA 03747970014 e La 
Carabattola SCS, Via Drovetti 5, Torino (To), P.IVA 02863400012, rispettivamente 
mandataria e mandante per un periodo pari a complessivi 24 mesi a partire dalla data di 
consegna del servizio (data presunta 01/11/2021), per euro 622.428.00 oltre iva di legge 
(5%); 

3. di impegnare la spesa pari a complessivi € 653.549,40 (Iva compresa) per il servizio di 
Educativa territoriale ad alta e media intensità -, come di seguito specificato: 
 

Esigib.tà 
esercizio Importo Cap. Descrizione Mis

s Prg Tit Macr. 

2021 
(2 mesi) € 9.069,42 3770/12115/

99 
Riv – Centri diurni 

minori 12 1 1 103 

2021 
(2 mesi) € 46.932,50 3770/12120/

99 

Riv – Servizio di 
educativa territoriale 

minori 
12 1 1 103 

2022 
(12 mesi) € 276.011,53 3770/12120/

99 

Riv – Servizio di 
educativa territoriale 

minori 
12 1 1 103 

2022 
(12 mesi) € 50.600,00 4100/12418/

101 

Riv – Fondo azioni L. 
147/2017 annualità 

2020 
12 4 1 103 

2023 
(10 mesi) € 230.009,62 3770/12120/

99 

Riv – Servizio di 
educativa territoriale 

minori 
12 1 1 103 



2022 
(12 mesi) € 40.926,31 4100/12418/

101 

Riv – Fondo azioni L. 
147/2017 annualità 

2020 
12 4 1 103 

 

4. di approvare l’aggiudicazione del 

 Lotto2 “Centro diurno e laboratori” al RTI costituendo La Carabattola SCS, Via Drovetti 
5, Torino (To), P.IVA 02863400012 Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s, via Le Chiuse 
n. 59, Torino (To), P.IVA 03747970014 rispettivamente mandataria e mandante per un 
periodo pari a complessivi 24 mesi a partire dalla data di consegna del servizio (data 
presunta 01/11/2021), per euro 323.778,00 oltre iva di legge (5%); 

 
5. di impegnare la spesa pari a complessivi € 339.966,90 (Iva compresa) per il servizio di Centro 

diurno e laboratori -, come di seguito specificato: 
 

Esigib.tà 
esercizio Importo Cap. Descrizione Mis

s Prg Tit Macr. 

2021 
(2 mesi) € 28.330,57 3770/12115/

99 
Riv – Centri diurni 

minori 12 1 1 103 

2022 
(12 mesi) € 169.983,45 3770/12120/

99 

Riv – Servizio di 
educativa territoriale 

minori 
12 1 1 103 

2023 
(10 mesi) € 141.652,88 4100/12120/

99 

Riv – Servizio di 
educativa territoriale 

minori 
12 1 1 103 

 

6. di dare atto che in esito alle operazioni di gara si è venuta a creare un’economia di spesa, in 
conseguenza del ribasso offerto, pari ad euro 18.450,60 (Iva inclusa) per il lotto 1 e pari ad € 
23,10 (Iva inclusa) per il lotto 2; 

7. 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; 

8. di dare atto che il servizio oggetto della procedura di cui trattasi deve essere urgentemente 
consegnato al fine di garantire il proseguimento delle attività di educativa territoriale, luoghi 
neutri e centro diurno; 

9. 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; 

10. di dare atto che l’affidamento del servizio avrà durata biennale con decorrenza presunta 1 
novembre 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 e che lo stesso può essere oggetto di rinnovo, proroga o ripetizione ai 
sensi del Dlg 50/2016 e del C.s.A, come meglio specificato in premessa; 

11. di dare 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 dei soggetti aggiudicatari; 



12. di assicurare l’opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del Dlgs 50/2016 mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 
Rivoli, 21/10/2021 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 
 


