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DETERMINAZIONE N. 344 DEL 18-12-2020

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELLE COMUNITA' PER MINORI DI TITOLARITA' DEL CISSACA. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CIG 8567257421

IL DIRETTORE AREA TECNICO - SOCIALE



RICHIAMATI:
la Legge Regionale n. 1/04;1.
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;2.
i decreti del Presidente n. 4 e n. 5 del 30.07.2019, con cui sono stati rispettivamente3.
conferiti, alla Dott.ssa Silvia Scotti l’incarico di Direttore dell’Area
Amministrativo-Finanziaria del CISSACA, e alla Dott.ssa Stefania Guasasco
l’incarico di Direttore dell’Area Tecnico-Sociale del CISSACA, a decorrere dal
1.08.2019 e sino al 31.07.2022;
la deliberazione n. 11 del 10.12.2019, esecutiva, con cui l’Assemblea consortile ha4.
approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2020-2022, il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e i relativi allegati;
la deliberazione n. 4 del 28.01.2020, esecutiva, con la quale il Consiglio di5.
Amministrazione ha approvato il P.E.G. per il triennio 2020-2022;

PREMESSO che il CISSACA ha la titolarità delle seguenti comunità:
-“Il Pulcino”, Comunità Educativa Residenziale per minori 6-10 anni
-“Casetta delle Api”, Comunità Mamma – Bambino
-“Il Galletto”, Comunità Educativa Residenziale per minori in età 11 – 17 anni, attualmente
funzionante come Accoglienza Comunitaria per minori 15-17 anni;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 28.02.2019, esecutiva, con cui l’organo
amministrativo, nel fornire alla Dirigenza alcune linee di indirizzo in merito alle modalità per
la futura gestione congiunta dei tre presidi, ha indicato l’affidamento in concessione, in
quanto la gestione in concessione del complesso della residenzialità per minori garantisce di
ottenere, in previsione di un lungo periodo e vista la globalità dell’affidamento, significative
economie per utilizzare al meglio le risorse educative, nel rispetto dei principi di efficacia ed
economicità;

DATO ATTO pertanto che il C.I.S.S.A.C.A. deve provvedere all’affidamento in concessione
delle suddette comunità, attualmente affidate in appalto fino al 30.06.2021;

CONSIDERATO che, alla data della presente determinazione a contrattare, non sono
presenti convenzioni CONSIP relative a servizi analoghi a quelli oggetto del presente atto;

PRESO ATTO che la scelta del concessionario sarà effettuata mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base degli elementi di
valutazione indicati all’art. 18 del Capitolato d’appalto;

RILEVATO che:
- la durata della concessione è stabilita in cinque anni, decorrenti dalla data di stipula del
contratto ovvero, se anteriore, dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione d’urgenza del
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto potrà essere rinnovato per uguale periodo, dalla data di conclusione del primo
quinquennio;

CONSTATATO che gli importi a base di gara sono i seguenti:
a) € 26.000,00 canone concessorio annuo, sul quale i concorrenti dovranno presentare
un’offerta al rialzo (in percentuale)



b) rette giornaliere applicate nelle tre Comunità, sulle quali i concorrenti dovranno presentare
un’offerta al ribasso (in percentuale) per gli inserimenti di minori e di madri in carico al
C.I.S.S.A.C.A., che a oggi sono così definite:
- Inserimenti Comunità Educativa Residenziale per minori 6-10 anni “Il Pulcino”
tariffa giornaliera € 116,00

- Inserimenti Comunità Mamma-Bambino “Casetta delle api”
tariffa giornaliera a utente € 102,00

- Inserimenti Accoglienza Comunitaria minori 15-17 anni “Il Galletto”
tariffa giornaliera € 70,00

- Nel caso in cui la suddetta Accoglienza Comunitaria ritornasse all’autorizzazione originaria:
Inserimenti Comunità Educativa Residenziale per minori 11-17 anni “Il Galletto”
tariffa giornaliera € 114,00;

ATTESO che la valutazione delle offerte economiche avverrà sulla base dei rialzi e dei
ribassi proposti;

ESAMINATI i documenti di gara che comprendono il bando di gara, il disciplinare con i
relativi allegati, e il capitolato speciale;

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 26 febbraio 2021,
ore 23:59, e che la procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica;

RITENUTO di aggiudicare la concessione in oggetto anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta congrua e valida;

ACCERTATO, in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90,
come introdotto dall’art.1, comma 41 della Legge 6.11.2012 n. 190, che il sottoscritto
Dirigente e Responsabile del Procedimento non si trova nelle condizioni di conflitto
d’interesse, anche potenziale;

CONSIDERATO che il servizio suindicato rientra nel campo di applicazione della Legge 13
agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto il presente
procedimento è stato registrato presso il sito dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
ed è contraddistinto dal seguente CIG n. 8567257421;

RITENUTO pertanto di indire una procedura aperta, da esperirsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con cui si indicano le modalità di
calcolo del valore stimato delle concessioni;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 167, comma 4, lettere a) e b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
il valore stimato della concessione è pari a € 14.139.840,00 (oltre IVA ai sensi di legge);

VISTI gli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016;



RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dato atto, in particolare, che le
clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio in oggetto sono
contenute nel capitolato speciale d’appalto, mentre la descrizione della procedura negoziale e
le norme di partecipazione alla stessa sono descritte nel disciplinare;

ATTESO che il Direttore dell’Area Tecnico-Sociale assume il ruolo di Responsabile Unico
del Procedimento;

PRESO ATTO della necessità di approvare il bando di gara, il disciplinare con i relativi
allegati, e il capitolato speciale per l’affidamento in concessione della gestione delle comunità
in oggetto in oggetto;

RITENUTO necessario:
-  pubblicare integralmente il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
- pubblicare integralmente il bando di gara medesimo, il disciplinare e i relativi allegati,
unitamente al capitolato speciale, sul sito internet del CISSACA, nella sezione Albo Pretorio,
nella sezione Bandi di Gara, nella sezione Amministrazione Trasparente, e sulla Piattaforma
digitale accessibile all’indirizzo https://gare.networkpa.it
- pubblicare un estratto del Bando su un quotidiano a diffusione nazionale;

DATO ATTO che, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte,
si procederà alla nomina di apposita commissione giudicatrice (ai sensi dell’art. 216, c. 12, D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per la valutazione delle offerte e le attribuzioni dei punteggi;

DETERMINA

1. DI INDIRE una procedura aperta - in modalità telematica - per l’affidamento in
concessione della gestione delle comunità per minori di titolarità del CISSACA, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando atto che l’aggiudicazione avverrà con
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del citato decreto, sulla base di criteri stabiliti nel capitolato speciale d’appalto;

2. DI DARE ATTO che le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del
servizio in oggetto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto, mentre la descrizione
della procedura negoziale e le norme di partecipazione alla stessa sono descritte nel
disciplinare;

3. DI APPROVARE il bando di gara, il disciplinare e i relativi allegati, nonché il capitolato
speciale d’appalto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per
l’affidamento della gestione in oggetto;

3. DI DARE ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 26 febbraio
2021, ore 23:59, e che la procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica;

4. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i., dell’insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile unico del
procedimento;

5. DI PUBBLICARE integralmente il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea;

https://gare.networkpa.it


6. DI PUBBLICARE integralmente il bando di gara medesimo e tutta la documentazione di
gara di cui al punto precedente sul sito internet del CISSACA nella sezione Albo Pretorio,
nella sezione Bandi di Gara, nella sezione Amministrazione Trasparente, e sulla Piattaforma
digitale accessibile all’indirizzo https://gare.networkpa.it;

7.  DI PUBBLICARE un estratto del Bando su un quotidiano a diffusione nazionale;

8. DI PROVVEDERE con successivi atti ad assumere idonei impegni di spesa per i costi di
pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale e per i compensi ai componenti esterni
della Commissione Giudicatrice.

Alessandria, 18.12.2020

IL DIRETTORE AREA TECNICO SOCIALE
       F.to  Dott.ssa Stefania GUASASCO



ATTESTAZIONI E VISTI
AI SENSI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012,N. 213 DI CONVERSIONE

DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174

VISTO di Regolarità tecnica Favorevole

Alessandria, 18-12-2020 IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE

F.to  Stefania Guasasco

VISTO di esecutività (regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ex art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Alessandria 18-12-2020 IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to  Silvia Scotti

__________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata dal 24-12-2020 per 15 giorni consecutivi, sul sito
web istituzionale di questo Consorzio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge
18 giugno 2009, n. 69)

Alessandria, 24-12-2020

Reg. Pubbl. n. 394

IL DIRETTORE AREA AMM.VO-FINANZIARIO
F.to   Silvia Scotti

__________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Alessandria, lì



IL DIRETTORE

Guasasco  Stefania


