
 
 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
 

 
DETERMINAZIONE N 434/2022 DEL 28/11/2022 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto: AREA ADULTI, ADULTI DISABILI E LORO FAMIGLIE: Avviso 
Pubblico finalizzato alla formulazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata per l'individuazione di un soggetto gestore del servizio di 
sportello per accesso e accompagnamento dei cittadini residenti nei comuni consortili 
(Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse) nel periodo giugno 2023 – agosto 
2024. CUP F91H22000070006. Approvazione. 
 
 

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; 
  



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; 
 
Dato atto che il Documento Unico di Programmazione, nella Missione 12 – Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia, individua quale obiettivo comune ai programmi 1. Minori e famiglie, 2. 
Disabilità, 3. Anziani e 4. Soggetti a rischio di esclusione sociale, “l’informazione e consulenza 
corrette alle persone e alle famiglie per la fruizione dei servizi (art. 18, comma 1, lettera h) della 
L.r. 1/2004)”; 
 
Considerato che la programmazione di tale attività, nel triennio precedente, ha orientato l’Ente ad 
implementare il servizio di Sportello con un affidamento ad un soggetto esterno qualificato;  
 
Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociale di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 30/12/2021 “Decreto di Riparto quota 2021 del Fondo per la lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale” e dato atto che si è provveduto ad iscrivere l’integrità dei 
suddetti fondi sul Bilancio di Previsione 2022/2024 e che il riparto della quota Fondo Povertà 2021 
assegnata all’Ambito Territoriale Area Metropolitana Centro a titolarità Consorzio Ovest Solidale 
ammonta a euro 1.077.569,38. 

Specificato che le risorse economiche per far fronte al servizio di sportello sociale oggetto del 
presente atto sono in parte disponibili nell’ambito dei fondi di cui al sopra richiamato Fondo 
Povertà quota 2021, in aggiunta alle risorse di Bilancio dell’ente. 

Richiamato il CUP acquisito dal Consorzio per il Fondo Povertà quota 2021: F91H22000070006. 

Richiamate le Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà – Annualità 2021 e 
specificato che il finanziamento del servizio di sportello è previsto nell’ambito della priorità n. 3 
“Rafforzamento del Segretariato sociale”. 
Richiamate integralmente: 
 

 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 20.11.2020, ad oggetto: 
"Accoglienza presso Sportelli sociali di Collegno, Grugliasco, Rivoli e Centro Famiglia di 
Grugliasco e Rivoli" – Linee di indirizzo”; 

 la Determinazione n. 96 del 01/04/2021, ad oggetto: “Servizio di sportelli per accesso e 
accompagnamento dei cittadini residenti nei comuni consortili (Collegno, Grugliasco, 
Rivoli, Rosta e Villarbasse) rivolto in particolare ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza a 
valere sul Fondo Nazionale Povertà di cui al D. Lgs. 147/2017 Quota 2019 – CIG 
8537007108- CUP F91B19000560001 Approvazione verbali di gara, aggiudicazione 
provvisoria e consegna del servizio”, con la quale si è provveduto all’approvazione dei 
verbali di gara, all’aggiudicazione del servizio alla Cooperativa Animazione Valdocco 
S.C.S. per il periodo aprile 2021 -gennaio 2022; 

 la Determinazione n. 18 del 1.2.2022, ad oggetto: “AREA ADULTI, ADULTI DISABILI E 
LORO FAMIGLIE: Servizio di sportello per accesso e accompagnamento dei cittadini 
residenti nei comuni consortili (Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse) rivolto in 
particolare ai beneficiari di reddito di Cittadinanza a valere sul Fondo Nazionale Povertà di 
cui al D. Lgs 147/2017 Quota 2020 – CIG 853700710B - CUP F91B20000910001. 
Ripetizione servizi analoghi ai sensi dell’art. 63 c. 5, del D. Lgs. 50/2016 periodo 
01/02/2022 - 30/11/2022”; 



Dato atto che il servizio di cui sopra risulta in scadenza il 30.11.2022 e si intende procedere con le 
medesime modalità di gestione, che hanno finora avuto un riscontro positivo e sono coerenti con i 
documenti programmatori dell’Ente;  

Ritenuto opportuno procedere ad un nuovo affidamento del servizio 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’individuazione di soggetti interessati alla procedura; 
 
Visto l’Avviso Pubblico finalizzato alla formulazione di manifestazioni di interesse a partecipare 
alla procedura negoziata per l'individuazione di un soggetto gestore del servizio di sportello sociale 
sul territorio consortile nel periodo giugno 2023 – agosto 2024, CUP F91H22000070006, allegato 
A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;   
 
Dato atto che l’Avviso sarà pubblicato sul sito del Consorzio, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, per almeno 30 giorni naturali e consecutivi; 

 
Dato infine atto che con successivo ed apposito provvedimento si procederà ad approvare gli atti 
della gara, a cui saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse in risposta 
all’Avviso e ad impegnare le risorse previste per il servizio;  
 
Ritenuto opportuno nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Cristiana Bellan, 
Direttore Area Adulti, adulti disabili e loro famiglie che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza 
di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, agli atti; 
 
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 alla formulazione di manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l'individuazione di un soggetto gestore del 
servizio di sportello sociale sul territorio consortile nel periodo giugno 2023 -agosto 
2024, CUP F91H22000070006, allegato A) al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale;  

 
2. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Cristiana Bellan, Direttore 

Area Adulti, adulti disabili e loro famiglie; 
 

3. Di dare atto che con successivo ed apposito provvedimento si procederà ad approvare gli 
atti della gara, a cui saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato 
interesse in risposta all’Avviso di cui al punto 1, e ad impegnare le risorse previste per il 
servizio;  

 
4. Di assicurare che l’Avviso sarà pubblicato sul sito del Consorzio, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gare e contratti” per almeno 30 giorni naturali e 
consecutivi  

 



 
 
 
 
Rivoli, 28/11/2022 IL VICEDIRETTORE 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 
 


