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DETERMINAZIONE N 419/2022 DEL 14/11/2022 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto: Avviso Pubblico finalizzato all’ indagine di mercato propedeutica 
all'espletamento della procedura negoziata, mediante RDO sul mercato elettronico, ai 
sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 del d. l. n. 76 del 16.07.2020, per l’affidamento del 
servizio di gestione delle attività Misura 5 Componente 2 - investimento 1.1 Sostegno 
alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti – Sub Investimento 1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e 
prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali dei Consorzi dei 
Servizi Sociali del territorio dell’Asl To3. CUP F24H22000070006.  Approvazione. 
 
 

IL VICE 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 e 
l’art.25 che definisce compiti e attribuzioni del Vicedirettore in caso di assenza, vacanza o 
impedimento del Direttore; 
Vista la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 
2022-2024, approvata con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 1 del 01/02/2022; 
Vista la Deliberazione di Assemblea Consortile n° 2 del 01/02/2022, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 
  



Visto il PEG Unificato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per il 
triennio 2022-2024, approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n° 4 del 
01/02/2022; 
Premesso che:  

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) è stato elaborato in conformità 
con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l'ambito di 
applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza 
economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione; 

- il PNRR si articola in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 
investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli 
obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano; 

- con Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, è stato approvato il Piano Operativo 
per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione 
e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 
sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”– Investimenti 1.1, 1.2 e 
1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), che prevede il coinvolgimento - 
in qualità di soggetti attuatori - degli Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.). 

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con quanto previsto dal 
succitato Piano Operativo, ha pubblicato in data 15 febbraio 2022 l’Avviso pubblico 1/2022 
“PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti 
fragili e vulnerabili” per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti 
Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), con scadenza al 31 marzo 2022.; 

- il Consorzio Ovest Solidale in data 29/03/2022 in accordo con l’Unione Montana dei 
Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, il C.i.s.s. Pinerolo, il C.i.s.s.a Pianezza, il C.I. di 
S. e il Con. I.S.A. , ha presentato domanda di finanziamento nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, 
Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 
1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone 
vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti – Sub-
Investimento 1.1.4 – Rafforzamento dei sevizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn 
out tra gli operatori sociali; 

-  con Decreto Direttoriale n. 94 del 06.05.2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha approvato l’elenco dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al 
finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione 
e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - 
Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti – Sub-Investimento 1.1.4 – Rafforzamento dei sevizi sociali e prevenzione 
del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali, in cui è inserito l’intervento del progetto 
presentato dal Consorzio Ovest Solidale per l’importo di € 210.000,00 ; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 29.9.2022, ad oggetto: “PNRR 

- Missione 5 - Componente 2 – Sottocomponente 1 - investimento 1.1, 1.2 e 1.3 "percorsi di 



autonomia per persone con disabilità", Missione 1 – Componente 1 – investimento 1.4 
“servizi e cittadinanza digitale”. Presa d’atto schede progettuali”, 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 29.9.2022, ad oggetto: 
“Approvazione schema di accordo tra il Consorzio Ovest Solidale (Cos) e l’Unione Montana 
dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e Consorzio Intercomunale Servizi Sociali 
Pinerolo (C.i.s.s. Pinerolo) e Consorzio intercomunale servizi socio-assistenziali Pianezza 
(C.i.s.s.a) e Consorzio Intercomunale di Servizi (C.I. di S.) e Consorzio Socio-Assistenziale 
Valle di Susa - Val Sangone (Con. I.S.A) per l’attuazione del intervento nell’ambito  del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, 
Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 
1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 -Sostegno alle persone 
vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti – Sub-
Investimento  1.1.4 – Rafforzamento dei sevizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn 
out tra gli operatori sociali ; 

Dato atto che l’”Accordo, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 
29.9.2022, individua il Consorzio Ovest Solidale, quale Capofila del Progetto e pertanto 
responsabile dell’avvio, della realizzazione, della funzionalità, del monitoraggio e della 
rendicontazione delle attività progettuali finanziate; 
Ritenuto opportuno per la realizzazione del progetto individuare un soggetto a cui affidare la 
gestione delle attività previste e finanziate,  ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 
50/16 e s.m.i. - così come modificato e/o integrato dalla L.120 del 11/09/2020 di conversione del 
D.L. n. 76/2020, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità 
all'art.95, comma 2 del predetto D.lgs 50/16 e s.m.i.., previa pubblicazione di un Avviso per 
l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti interessati alla procedura, con 
contestuale verifica del possesso dei requisiti; 
Dato atto che: 

-  i contenuti dell’Avviso, nonché i requisiti generali e professionali richiesti sono stati 
concordati tra i Direttori dei Consorzi partner del progetto;  

- l’Avviso sarà pubblicato sul sito del Consorzio, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi 

Visto l’”Avviso Pubblico finalizzato all’ indagine di mercato propedeutica all'espletamento della 
procedura negoziata, mediante RDO sul mercato elettronico, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 del d. 
l. n. 76 del 16.07.2020, per l’affidamento del servizio di gestione delle attività Misura 5 
Componente 2 - investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti – Sub Investimento 1.1.4. Rafforzamento 
dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali negli ambiti 
territoriali Consorzio Ovest Solidale Rivoli (capofila), Consorzio Intercomunale di Servizi – 
Orbassano; Consorzio Intecomunale Servizi Sociali Pinerolo, Unione Montana Comuni Vallli 
Chisone e Germanasca, Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Pianezza, Consorzio 
Socio Assistenziale Valle di Susa - Val Sangone – CUP F24H22000070006”, allegato A) al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;   
Ritenuto opportuno nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Generale, dott. 
Marco Formato, che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o 
conflitto di interesse, agli atti; 
Dato atto che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa. 
Acquisito il parere di regolarità tecnica necessario 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;  



Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del 
D.gs 267/2000, degli artt. 4 e 17 del D.lgs 165/2001 e del vigente Regolamento del sistema dei 
controlli interni dell’Ente;  

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi richiamati in premessa  

1. di approvare l’”Avviso Pubblico finalizzato all’ indagine di mercato propedeutica 
all'espletamento della procedura negoziata, mediante RDO sul mercato elettronico, ai sensi 
dell’art. 1, comma 1 e 2 del d. l. n. 76 del 16.07.2020, per l’affidamento del servizio di 
gestione delle attività Misura 5 Componente 2 - investimento 1.1 Sostegno alle persone 
vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti – Sub 
Investimento 1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn 
out tra gli operatori sociali negli ambiti territoriali Consorzio Ovest Solidale Rivoli 
(capofila), Consorzio Intercomunale di Servizi – Orbassano; Consorzio Intecomunale 
Servizi Sociali Pinerolo, Unione Montana Comuni Vallli Chisone e Germanasca, Consorzio 
Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Pianezza, Consorzio Socio Assistenziale Valle di 
Susa - Val Sangone – CUP F24H22000070006, e relativa modulistica, posto in allegato A) 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Generale, dott. Marco 
Formato;  

3. di dare atto che con successivo ed apposito atto si provvederà all’impegno di spesa delle 
risorse del PNRR attribuite al progetto; 

4. di assicurare che l’Avviso sarà pubblicato sul sito del Consorzio, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gare e contratti” per almeno 15 giorni naturali e 
consecutivi. 

 
Rivoli, 14/11/2022 IL VICE DIRETTORE GENERALE                                             

(Dott.ssa Cristiana BELLAN) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 


