CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'
DETERMINAZIONE N. 366 DEL 12/03/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLO
SPORTELLO INTEGRATO “MONCALIERI INFORMA” E GESTIONE
DEL SERVIZIO “MONCALIERI GIOVANE” (PUNTI GIOVANI,
ATTIVITA’
TERRITORIALI
E
GESTIONE
PROGETTI
TERRITORIALI) ANNI 2019-2022 (DAL 01.05.2019 AL 30.04.2022) –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 2909 del 19/12/2018 è stata avviata la procedura di
scelta del contraente, per l’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE
DELLO SPORTELLO INTEGRATO “MONCALIERI INFORMA” E GESTIONE DEL
SERVIZIO “MONCALIERI GIOVANE” (PUNTI GIOVANI, ATTIVITA’ TERRITORIALI
E GESTIONE PROGETTI TERRITORIALI) ANNI 2019-2022 (dal 01.05.2019 al
30.04.2022) mediante procedura di selezione rivolta a fornitori abilitati, presenti sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA negoziazioni), che abbiano manifestato
interesse a partecipare alla richiesta di offerta ad inviti, ex art.li 35 e 36 del D. Lgs 50/2016,
denominata RDO, sul portale acquistinrete.it di CONSIP;
- a seguito di Avviso Pubblico di selezione degli operatori economici (per l’affidamento
mediante MEPA del servizio sopra citato), posto in pubblicazione sul sito internet dell’Ente,
si sono acquisite – entro il termine del 02/01/2019 ore 12.00 stabilito nell’avviso – le
manifestazioni di interesse a partecipare alla RDO sul MEPA e precisamente è pervenuta
entro la scadenza la seguente manifestazioni d’interesse:
1) – COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO soc.coop. ONLUS
con sede in Via Perrone, 3 bis
10122 TORINO
Partita Iva n. 04495820013
Pec del 28.12.2018 acclarata al protocollo dell’ente al n. 42 del 02.01.2019
- Visto il verbale in data 02.01.2019 alle ore 12,20 da cui risulta che il Dirigente del Settore
Sviluppo di Comunità ELENA UGHETTO, alla presenza di due testimoni, ha proceduto a
verificare se l’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE
EDUCAZIONE
PROGETTO soc.coop. ONLUS con sede in Via Perrone, 3 bis – 10122 TORINO Partita Iva
n. 04495820013 che ha presentato la manifestazione d’interesse/istanza a partecipare alla

gara sul MEPA per l’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLO
SPORTELLO INTEGRATO “MONCALIERI INFORMA” E GESTIONE DEL SERVIZIO
“MONCALIERI GIOVANE” (PUNTI GIOVANI, ATTIVITA’ TERRITORIALI E
GESTIONE PROGETTI TERRITORIALI) ANNI 2019-2022 (dal 01.05.2019 al 30.04.2022)
avesse i requisiti previsti dall’avviso pubblico per partecipare alla gara in questione e quindi
possa essere invitato alla R.D.O sul MEPA.
Da tale verifica è risultato che la manifestazione d’interesse/istanza alla partecipazione alla
gara sul MEPA per l’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLO
SPORTELLO INTEGRATO “MONCALIERI INFORMA” E GESTIONE DEL SERVIZIO
“MONCALIERI GIOVANE” (PUNTI GIOVANI, ATTIVITA’ TERRITORIALI E
GESTIONE PROGETTI TERRITORIALI) ANNI 2019-2022 (dal 01.05.2019 al 30.04.2022)
presentata dall’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE
EDUCAZIONE
PROGETTO soc.coop. ONLUS con sede in Via Perrone, 3 bis – 10122 TORINO Partita Iva
n. 04495820013 era regolare e rispondente a quanto richiesto dall’Avviso Pubblico pubblicato
sul sito dell’Ente:
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1 del 02.01.2019 l’operatore economico
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO soc.coop. ONLUS con sede in
Via Perrone, 3 bis – 10122 TORINO Partita Iva n. 04495820013 è stato ammesso a
partecipare alla R.D.O sul MEPA per l’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI
GESTIONE DELLO SPORTELLO INTEGRATO “MONCALIERI INFORMA” E
GESTIONE DEL SERVIZIO “MONCALIERI GIOVANE” (PUNTI GIOVANI, ATTIVITA’
TERRITORIALI E GESTIONE PROGETTI TERRITORIALI) ANNI 2019-2022 (dal
01.05.2019 al 30.04.2022), dando atto altresì che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e
sempre che sia presentata da operatore in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione
dell’offerta.;
Rilevato che è stato posto a base d’asta l'importo di € 675.000,00 oltre IVA (sarà accettata
solo l’offerta a ribasso sul prezzo a base di gara), e che la formula per l’attribuzione del
punteggio all’offerta economica, indicata nell’avviso pubblico di gara e capitolato speciale
d'appalto, approvato con determinazione dirigenziale n. 2909 del 19/12/2018 è stato il
seguente:
Totale complessivo massimo attribuibile di Punti 100 così ripartiti:
OFFERTA TECNICA : MAX 70 PUNTI
Modalità organizzative e gestionali delle attività e dei servizi: max 25:
- funzionalità dell’articolazione di apertura dei servizi rispetto alla migliore fruibilità da
parte dell’utenza e di razionalità organizzativa (0-5)
- proposte finalizzate alla massima fruibilità dei servizi, con riguardo al coinvolgimento di
fasce di utenza emergenti e all’accompagnamento per gli utenti in condizione di particolare
difficoltà all’accesso ai servizi (0-10);
- metodologia di progettazione degli interventi, modalità di ricerca e selezione di fonti di
finanziamento per la realizzazione di progetti inerenti alle politiche giovanili, e per
l’integrazione realizzabili da parte del committente (0-5);
- elementi innovativi del progetto di gestione proposto (0-5).
Conoscenza del territorio di riferimento dei servizi: max 10:

- conoscenza del contesto in cui i servizi oggetto della gara sono collocati, inteso come
analisi dei bisogni, problemi, opportunità e risorse e conseguente rispondenza e coerenza
del progetto presentato (0-10);
Verifica dei risultati e monitoraggio qualità dei servizi: max 10:
- sistema di rendicontazione periodica dell’andamento dei servizi, strumenti proposti per il
monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi, sistema di
valutazione della soddisfazione degli utenti e di raccolta di informazioni e proposte
finalizzate all’analisi dei bisogni emergenti e alle modalità di erogazione dei servizi (010);
Personale e formazione: max 25
- conservazione del posto per tutto il personale già operante nei servizi oggetto della
presente gara (0-20):
- attività formative del personale e sistema di contenimento del turn-over (0-5);
Ogni Commissario potrà assegnare per ciascun parametro un punteggio da zero al
massimo previsto. Per ogni parametro verrà fatta la media dei punteggi attribuiti dai
Commissari che costituirà il valore di valutazione assoluto attribuito al parametro.
OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30 PUNTI
Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito attraverso la seguente formula:
PE = PE max X P minimo
________________
P
Dove:
PE = punteggio da attribuire all’offerta economica
PE max = massimo punteggio attribuibile
P min = prezzo più basso fra quelli offerti in gara
P = prezzo offerto dal concorrente
Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio sommando il
punteggio ottenuto nella valutazione dell'offerta tecnica e nella valutazione dell'offerta
economica, fatta salva la verifica dell'eventuale offerta anomala.

con la predetta determinazione n. 2909/2018 sono inoltre state effettuate le
prenotazioni di impegno sul competente capitolo di bilancio per gli esercizi 2019 e 2020 e si è
dato atto che si provvederà ad impegnare l’importo relativo al 2021 con apposito atto in
seguito ad approvazione del Bilancio 2019 – 2021, mentre l’impegno sul 2022 sarà assunto a
seguito di apposita approvazione del Bilancio 2020/2022;
CONSIDERATO CHE

come da verbale conservato agli atti d’ufficio, entro il termine previsto dalla RDO
lanciata sul MEPA e cioè entro le ore 12,00 del 14.01.2019 , è pervenuta l’offerta dell’unico

operatore economico invitato alla RDO (individuato a seguito della selezione con avviso
pubblico sopra richiamata) e cioè è pervenuta l’offerta di: COOPERATIVA SOCIALE
EDUCAZIONE PROGETTO soc.coop. ONLUS con sede in Via Perrone, 3 bis 10122
TORINO Partita Iva n. 04495820013
in data 15.01.2019 la Commissione di Gara, nominata con determinazione n. 27 del
14.01.2019 ha proceduto in seduta pubblica sulla piattaforma Mepa all’esame della
documentazione amministrativa riscontrandone la regolarità, come risulta da verbale di gara
agli atti d’ufficio;
nella medesima data la stessa Commissione di Gara ha proceduto in seduta riservata
all’esame dell’offerta tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri sopra
richiamati; il punteggio totale dell’offerta tecnica è risultato pari a 63/70 come risulta dal
verbale di gara agli atti d’ufficio;
in data 17.01.2019 la Commissione di Gara ha proceduto in seduta pubblica (previo
avviso al fornitore sul MEPA), all’apertura dell’offerta economica sulla piattaforma MePA,
che risulta essere pari a € 674.325,00 Iva 22% esclusa (costi per la sicurezza di cui all’art. 95,
co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a €. 15.000,00 compresi nell’offerta) cui è stato attribuito
il punteggio di 30/30;
La Commissione dava altresì atto che l’offerta risultava anomala a norma dell’art. 97
comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e demanda al RUP la valutazione della congruità della
medesima;
in data 31.01.2019, la Commissione, in seduta pubblica, ha dato atto che sono state
accettate le giustificazioni prodotte dall’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE
EDUCAZIONE PROGETTO soc.coop. ONLUS con sede in Via Perrone, 3 bis 10122
TORINO Partita Iva n. 04495820013 nell’ambito della verifica dell’offerta anomala e che,
ritenuta la congruità dell’offerta, l’appalto in oggetto è stato provvisoriamente aggiudicato
all’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE
EDUCAZIONE
PROGETTO
soc.coop. ONLUS con sede in Via Perrone, 3 bis 10122 TORINO Partita Iva n.
04495820013, con un punteggio complessivo di 93/100;
DATO ATTO CHE

Il Rup ha dato corso, nei confronti di detto aggiudicatario, alle verifiche in ordine al
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., necessari alla
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione e la verifica ha dato esito positivo;
Verificata la regolarità del predetto procedimento,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27.02.2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione esercizi 2019/2021;
Richiamata altresì la Deliberazione n. 94 del 11.03.2019, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo Gestione (PEG) esercizio 2019;

Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché gli
artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri, ed il Regolamento di Contabilità
approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 105 del 29/09/2017;
DETERMINA
di aggiudicare il servizio TRIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLO
SPORTELLO INTEGRATO “MONCALIERI INFORMA” E GESTIONE DEL
SERVIZIO “MONCALIERI GIOVANE” (PUNTI GIOVANI, ATTIVITA’
TERRITORIALI E GESTIONE PROGETTI TERRITORIALI) ANNI 2019-2022
(DALL’ 01.05.2019 AL 30.04.2022) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA in forza di quanto sopra, all’operatore economico
COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO soc.coop. ONLUS con sede in
Via Perrone, 3 bis 10122 TORINO Partita Iva n. 04495820013 al prezzo di € 674.325,00
oltre iva 22% con un ribasso di € 675,00 oltre iva 22% sul prezzo a base di gara pari a €
675.000,00 oltre iva 22%;
di imputare la spesa di euro 674.325,00 più iva 22% pari a euro 148.351,50 per un totale di
euro 822.676,50 iva inclusa a favore all’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE
EDUCAZIONE

PROGETTO soc.coop. ONLUS con sede in Via Perrone, 3 bis 10122

TORINO Partita Iva n. 04495820013, generata dall’aggiudicazione della RDO in parola, sul
bilancio di previsione esercizi 2019-2021 e sul bilancio 2022 al capitolo 139816 ad oggetto
“Progetto giovani –gestione servizi”, CIG 7740838598, codice univoco ufficio:G1JFG7,
trasformando le prenotazioni in impegno e diminuendo contestualmente le prenotazioni di
euro 457,50 per gli anni 2019 e 2020, come da tabella che segue e di imputare la spesa
complessiva secondo il seguente programma di esigibilità:
IMPORTO IVA
INCLUSA CON

ESIGIBILITA’

IMPEGNO/PRENOT.

CAPITOLO

APPLICAZIONE
DEL RIBASSO
DI GARA

DIMINUZIONE

della
prenot./ribasso
di gara

2019

PRENOT. 365/19

139816

€. 182.817,00

€ 183,00

2020

PRENOT. 92/20

139816

€. 274.225,50

€ 274,50

139816

€. 274.225,50

€ 274,50

139816

€. 91.408,50

2021
2022

IMPEGNO da
assumere EX NOVO
(impegno da assumere
sul bilancio 2022)

€ 91,50

TOT. € 822.676,50 IVA INCLUSA
CONTO FINANZIARIO 1.03.02.99.999
di confermare l’impegno n.368/2019 sul Capitolo 124960 del Bilancio 2019 ad
oggetto “Spese contrattuali, altri servizi generali” la somma di € 375,00, esigibile nell’anno
2019 – conto finanziario 1.02.01.99.999, a titolo di contributo gara da versare all’ANAC.
Importi contributi di gara definiti per l’anno 2017 con Delibera n. 1377/2016 A.N.A.C;
di dare atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
dato atto che, ai fini della regolarità contributiva, questo servizio ha proceduto a
richiedere il documento di regolarità contributiva DURC per la ditta e che da tale documento,
con scadenza 13/03/2019 la stessa risulta regolare con il versamento dei contributi;
di dare altresì atto che la Dr.ssa Elena Ughetto dirigente del Settore Sviluppo di
Comunità risulta responsabile del procedimento, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016;

di dare ancora atto che il Dirigente competente provvederà a sottoscrivere digitalmente
il documento di stipula e ad inviarlo telematicamente a mezzo portale acquistinretepa.it –
MePA negoziazioni al contraente interessato;
di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Sviluppo di Com
Elena Ughetto / INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

