
 
 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
 

 
DETERMINAZIONE N 429/2022 DEL 18/11/2022 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto: Area anziani, sviluppo integrazione socio-sanitaria e tutele. Procedura 
telematica aperta per la concessione dei servizi presso il complesso immobiliare sito 
in Rivoli, Via Querro n. 54, denominato “Centro polivalente servizi”. - CIG 
9371489D5C - Nomina commissione di gara. 
 
 

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 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 e s.m.i; 
  
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 e s.m.i.; 
  



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 e s.m.i.; 
 
Premesso che:  
- con determinazione dirigenziale n. 315 del 31/08/2022 è stata approvata la documentazione di 
gara relativa alla “Concessione dei servizi presso il complesso immobiliare sito in Rivoli, Via 
Querro n. 54 denominato “Centro polivalente servizi” 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 - CIG 
9371489D5C; 
- 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, il 
Dott. Marco Formato, Direttore generale del Consorzio Ovest Solidale; 
 
Dato atto che in forza della determinazione dirigenziale n. 315 del 31/08/2022 è stato dato avvio 
alla gara telematica con scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 28/10/2022 alle ore 
22,00; 
 
Dato atto che al termine di cui sopra sono prevenute le seguenti offerte: 
 
- Consorzio Sociale R.I.SO Rete Imprese Sociali, via Querro 54, Rivoli (To), P.IVA 

07794180013; 
 
- C.M. Service S.r.l., Via Chiaverano 49, Cascinette d’Ivrea (To) P.IVA 08766390010 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare di gara denominato “Svolgimento operazioni di 
gara” la Stazione appaltante intende avvalersi della cosiddetta inversione procedimentale prevista 
fino al 30 giugno 2023, in virtù dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/19, convertito in 
legge n. 55/19 come modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 77/21; 
 
Dato atto che con la suddetta inversione procedimentale si procede prima alla valutazione 
dell’offerta tecnica di tutti i concorrenti, poi alla valutazione dell’offerta economica, e, infine, alla 
verifica della documentazione amministrativa; 
 
Rilevata la necessità, per la valutazione delle predette offerte ai sensi di quanto disposto all’art. 16 
del Disciplinare di Gara, 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; 
- Dott.ssa Cristiana Bellan, Direttore Area adulti, adulti disabili e loro famiglie; 

Stabilito inoltre che sarà partecipante alle sedute con funzioni di Segretario verbalizzante, senza 
assumere il ruolo di membro del Collegio, la Dott.ssa Barbara Greganti, Direttore dell’Area 
Amministrativa e Servizi Generali 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 offerte tecniche dei soggetti ammessi alla gara e i lavori di valutazione 
delle stesse avverrà, in seduta riservata, in data 22/11/2022 a partire dalle ore 09,30 e che l’apertura 
delle buste economiche, così come la verifica della documentazione amministrativa e conseguente 
formazione della graduatoria finale avverrà in date successive che verranno comunicate ai 
concorrenti attraverso la piattaforma telematica Sintel nel rispetto di quanto previsto nel 
Disciplinare di gara e dal D. Lgs 50/2016. 
Dato atto che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa. 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. 
Lgs. n. 267/2000, degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi richiamati in premessa: 
1. di dare atto che alla scadenza per la presentazione delle offerte pervenute in risposta alla 

procedura di gara per la selezione di soggetto al quale affidare la “Concessione dei servizi 
presso il complesso immobiliare sito in Rivoli, Via Querro n. 54 denominato “Centro 
polivalente servizi” , stabilita per il 28/10/2022 alle ore 22,00, sono prevenute le seguenti 
offerte: 
- Consorzio Sociale R.I.SO Rete Imprese Sociali, via Querro 54, Rivoli (To), P.IVA 

07794180013; 
- C.M. Service S.r.l., Via Chiaverano 49, Cascinette d’Ivrea (To) P.IVA 08766390010 

2. di nominare ai sensi di quanto disposto all’art. 16 del Disciplinare di Gara la Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte 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; 
- Dott.ssa Cristiana Bellan, Direttore Area adulti, adulti disabili e loro famiglie; 

3. di stabilire che sarà partecipante alle sedute con funzioni di Segretario verbalizzante, senza 
assumere il ruolo di membro del Collegio, la Dott.ssa Barbara Greganti, Direttore dell’Area 
Amministrativa e Servizi Generali del Consorzio Ovest Solidale; 

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

 
 
Rivoli, 18/11/2022 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 
 


