
ORIGINALE 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

OGGETTO: PROGETTO P.E.G. N. 309. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 

DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL 

PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER 

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2018/2020. 

AGGIUDICAZIONE.      

IL DIRETTORE F.F. 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 03.07.2017 con la quale si 

designa la dipendente A.S. Mirella Vallauri quale funzionario incaricato ad esercitare le funzioni 

vicarie di Direttore del Consorzio, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo 

e del Direttore facente funzione; 

 Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

 Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 29.03.2017 con la quale sono 

stati approvati il Piano Programma 2017-2019 e il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 

e successive variazioni; 

 Richiamata la deliberazione n. 41 del 12.07.2017 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

provveduto ad approvare il P.E.G. 2017-2019 integrato con il piano delle performance e 

successive variazioni; 

 Visto il progetto P.E.G. n. 309 “Mediazione culturale” di cui alla deliberazione n. 41 del 

12.07.2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. assegna al Direttore del 

Consorzio, quale responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, le risorse e le dotazioni 

necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione per il triennio 2017-2019;  

 Premesso che con determinazione del Direttore n. 272 del 23.06.2017 è stata avviata la 

procedura per l’affidamento delle attività di co-progettazione e gestione dei servizi di 

accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) per il triennio 2018 - 2020, 

per mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D Lgs. 50/2016, di affidamento di servizi 

di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, applicando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Preso atto che entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato 

per le ore 12:00 del giorno 31.07.2017, sono pervenute le offerte dei seguenti Operatori 

Economici: 

- Società Cooperativa Sociale a r.l. “L’Isola di Ariel” (protocollo n. 5030 del 31.07.2017); 

- Società Cooperativa Sociale “Liberi tutti” (protocollo n. 5037 del 31.07.2017); 

- R.T.I. costituendo – Cooperativa Animazione Valdocco (Mandataria) – Pietra Alta Servizi 

s.c.s. (Mandante) – Compagnia di Iniziative Sociali, Consorzio Società Cooperative 

(Mandante) – Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Mandante) – Alfamon 

Cooperativa Sociale ONLUS (Mandante) (protocollo n. 5038 del 31.07.2017); 

 Esaminati i verbali n. 1 del 01.08.2017 e n. 3 del 04.08.2017, redatti dal Seggio di gara, e n. 2 del 

03.08.2017 e n. 4 del 04.08.2017, redatti e dalla Commissione giudicatrice nominata con 

determinazione n. 342 del 01.08.2017, relativi alla valutazione delle offerte per l’affidamento, 

tramite procedura aperta, delle attività di co-progettazione e gestione dei servizi di accoglienza, 
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integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) per il triennio 2018 - 2020, allegati in 

copia alla presente quali parti integranti e sostanziali e ritenuto di poterli approvare; 

 Dato atto che dal citato verbale n. 4 del 04.08.2017 risulta aver conseguito il maggior punteggio 

il R.T.I. costituendo – Cooperativa Animazione Valdocco (Mandataria) – Pietra Alta Servizi 

s.c.s. (Mandante) – Compagnia di Iniziative Sociali, Consorzio Società Cooperative (Mandante) 

– Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Mandante) – Alfamon Cooperativa Sociale 

ONLUS (Mandante); 

 Ritenuto di poter procedere, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, all’approvazione della 

proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione giudicatrice, di cui al sopracitato 

verbale n. 4, al R.T.I. costituendo – Cooperativa Animazione Valdocco (Mandataria) – Pietra 

Alta Servizi s.c.s. (Mandante) – Compagnia di Iniziative Sociali, Consorzio Società Cooperative 

(Mandante) – Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Mandante) – Alfamon Cooperativa 

Sociale ONLUS (Mandante); 

 Considerato che la procedura non prevede un corrispettivo economico per le attività di co-

progettazione e che la gestione dei servizi in oggetto avverrà previo finanziamento del progetto 

presentato da parte del Ministero dell’Interno; 

 Dato atto pertanto che si provvederà con successivo atto, a seguito di comunicazione del 

finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, all’accertamento della somma finanziata e 

all’impegno di spesa relativo all’affidamento della gestione dei servizi previsti dal progetto; 

 Dato atto che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., diventerà 

efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui alla parte II del Disciplinare di 

gara, effettuata tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l’Autorità 

(AVCP – ANAC); 

 Dato atto che la parte VII, art. 10 del Disciplinare di gara prevede che l'affidatario si assuma 

l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii.; 

 Dato atto che all’avvio della procedura è stato richiesto all’ANAC il Codice Identificativo di 

Gara – C.I.G. individuato con il numero 7118103C68; 

 Dato atto che è stato altresì richiesto il codice CUP, individuato con il numero 

B99J17000080001; 

 Ritenuto dover provvedere alla stipula di regolare contratto con il suddetto R.T.I., le cui spese 

saranno a carico dello stesso; 

 Dato atto che in ordine alla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole in 

merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m. e i.; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare i verbali n. 1 del 01.08.2017, n. 2 del 03.08.2017, n. 3 del 04.08.2017 e n. 4 del 

04.08.2017, conservati agli atti del Servizio Economato, redatti dal Seggio di gara e dalla 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 342 del 01.08.2017, relativi alla 

valutazione delle offerte per l’affidamento, tramite procedura aperta, delle attività di co-

progettazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del 

progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

(S.P.R.A.R.) per il triennio 2018 - 2020, allegati in copia alla presente quali parti integranti e 

sostanziali; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione avanzata 

dalla Commissione giudicatrice, di cui al sopracitato verbale n. 4, e di aggiudicare pertanto le 

attività di co-progettazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai 

beneficiari del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati (S.P.R.A.R.) per il triennio 2018 – 2020, al R.T.I. costituendo – Cooperativa 

Animazione Valdocco (Mandataria) – Pietra Alta Servizi s.c.s. (Mandante) – Compagnia di 



Iniziative Sociali, Consorzio Società Cooperative (Mandante) – Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII (Mandante) – Alfamon Cooperativa Sociale ONLUS (Mandante);  

3. di dare atto che la procedura non prevede un corrispettivo economico per le attività di co-

progettazione e che la gestione dei servizi in oggetto avverrà previo finanziamento del progetto 

presentato da parte del Ministero dell’Interno; 

4. di provvedere pertanto con successivo atto, a seguito di comunicazione del finanziamento da 

parte del Ministero dell’Interno, all’accertamento della somma finanziata e all’impegno di 

spesa relativo all’affidamento della gestione dei servizi previsti dal progetto; 

5. di dare atto che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., diventerà 

efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui alla parte II del Disciplinare di 

gara, effettuata tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l’Autorità 

(AVCP – ANAC); 

6. di dare atto che all’avvio della procedura è stato richiesto all’ANAC il Codice Identificativo di 

Gara – C.I.G. individuato con il numero 7118103C68; 

7. di dare atto che è stato altresì richiesto il codice CUP, individuato con il numero 

B99J17000080001; 

8. di dare atto che la parte VII, art. 10 del Disciplinare di gara prevede che l'affidatario si assuma 

l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii.; 

9. di provvedere alla stipula di regolare contratto con il suddetto R.T.I., le cui spese saranno a 

carico dello stesso; 

10. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per opportuna 

conoscenza. 

 

Mondovì, lì 16/08/2017 

IL DIRETTORE F.F. DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(A.S. Mirella VALLAURI)  
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