
 
Direzione Bilancio e Contratti 

Area Appalti e Contratti 
  

1 
  Via Fratelli Vasco 4 - 10124 Torino   

Tel. 011 6702856 | Fax 011 6702211 
e-mail: direzione.bilanciocontratti@unito.it 

 

Classificazione x.04 
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Decreto n. 1901 del 16/05/2019                              

OGGETTO: Procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta (RdO) su MePa Consip, 
per l’affidamento del servizio “Centro Estivo” destinato ai ragazzi/e di età compresa 
tra 6 e 14 anni, per gli anni 2019-2020 - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. - CIG: 7859840128. 
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione.  

LA DIRETTRICE 

VISTO il Decreto n. 1352 del 4/04/2019, col quale è stata autorizzata l’indizione della 
procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta MePa (RdO) sulla piattaforma telematica MePa 
Consip per l’affidamento del servizio in oggetto, di sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo a base di gara pari a € 168.500,00, oltre I.V.A. di legge, 
oneri per la sicurezza pari a € 1.775,00 e che con il medesimo Decreto è stato approvato il Capitolato 
Tecnico del servizio di cui sopra e le clausole contrattuali inserite nelle delle Condizioni particolari 
(RdO) e i relativi allegati di cui alla RdO MePa n. 2273566/2019; 

 
RILEVATO che sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici abilitati 

sul MePA al bando servizi - categoria merceologica “servizi sociali”:  
- Animagiovane s.c.s. r.l., via Vittorio Asinari di Bernazzo 34 – 10146 Torino – P.I. 

08914890010; 
- Consorzio Compagnia dei Servizi soc. coop., corso Francia 15 – 10138 Torino - P.I. 

09434620010; 
- Lancillotto s.c.s., via Tenivelli 29 – 10124 Moncalieri (TO) - P.I. 09723650017; 
- Panperfocaccia s.c.s. onlus, via XXV Aprile 114 - 10099 San Mauro Torinese (TO) - P.I. 

10842110016; 
- Un sogno per tutti s.c.s., via Val della Torre 79 – 10149 Torino – P.I. 07965360014; 

 
  VISTO che in data 10/04/2019 detta RdO è stata pubblicata sul MePA Consip; 

 
RILEVATO che il termine ultimo per la ricezione delle offerte è scaduto alle ore 10.00 del 

giorno 19/04/2019; 
 
CONSIDERATO che entro il predetto termine sono pervenute le offerte dei seguenti 

operatori economici: 
- Consorzio Compagnia dei Servizi soc. coop., corso Francia 15 – 10138 Torino - P.I. 

09434620010; 
- RTI Lancillotto s.c.s. (mandatario)/Unione Sportiva ACLI di Torino (mandante), via 

Tenivelli 29 – 10124 Moncalieri (TO) - P.I. 09723650017; 
 

 
VISTO che il giorno 19 aprile 2019 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Dott.ssa 

Susanna Lo Prete, Responsabile dell’Area Gestione del Personale dell’Università di Torino, con il 
supporto della Sezione Appalti, ha proceduto all’apertura delle buste virtuali e alla valutazione della 
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documentazione amministrativa in seduta pubblica, attestandone la regolarità e ammettendo i 
concorrenti alla fase successiva di esame dell’offerta; 
 

VISTO il Decreto n.  1599 del 19/04/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice incaricata di procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

  
CONSIDERATO che la predetta Commissione giudicatrice si è riunita il 19/04/2019 ed ha 

proceduto all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, all’assegnazione dei relativi punteggi 
applicando i criteri e le formule indicati nelle Condizioni particolari della richiesta di offerta (R.d.O.) 
n. 2273566/2019, nonché alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all’art. 5 del 
predetto documento come risulta dal relativo verbale; 

 
CONSIDERATO, altresì, che, nella successiva seduta pubblica del 3/05/2019 sono stati 

comunicati i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle Offerte tecniche presentate dagli 
operatori economici ammessi, si è proceduto all’apertura delle buste virtuali “Offerta economica”, 
alla lettura dei ribassi offerti rispetto all’importo a base di gara, nonché all’assegnazione dei relativi 
punteggi sulla base delle indicazioni di cui all’art. 5 delle Condizioni particolari della richiesta di 
offerta (R.d.O.) n. 2273566/2019; 

 
RILEVATO che, nella medesima seduta pubblica, si è proceduto, dunque, all’individuazione 

dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria e - non ricorrendo le 
condizioni di cui all’art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -  ha individuato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella presentata dal RTI Lancillotto s.c.s. 
(mandatario)/Unione Sportiva ACLI di Torino (mandante), con un punteggio totale pari a 78,09   
punti, di cui 58,09 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica;  

 
CONSIDERATO che il predetto operatore economico ha offerto un ribasso pari all’11 % 

sull’importo a base di gara – corrispondente ad un prezzo complessivo per 24 mesi pari ad € 
134.000,00 (ed ha indicato costi della manodopera pari ad € 75.825,00, nonché costi aziendali 
relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € 1.445,00; 

 
CONSIDERATO che la spesa complessiva – per l’anno 2019 - del servizio di cui sopra, pari 

a € 67.400 ed oneri per la sicurezza pari a € 1.775,00 oltre IVA di legge, sarà così suddivisa: 80% a 
carico dell’Università pari a € 53.920,00, trova copertura finanziaria, sui fondi del bilancio 
universitario e 20% pari a € 13.480,00 a carico delle famiglie; 

 
CONSIDERATO che l’affidamento del predetto servizio in riferimento all’anno 2020 è 

sottoposto alla condizione risolutiva consistente nella mancata approvazione degli stanziamenti di 
spesa sul bilancio di previsione relativo al predetto esercizio; 
 

CONSIDERATO che si procederà alla pubblicazione dell’esito della procedura in oggetto, 
nonché degli altri elementi previsti dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, sul Profilo di 
committente: http://www.unito.it/bandi_gara;  

 
VISTI i verbali inerenti la Procedura di cui in oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, anche se ad esso non materialmente allegati e che risultano 
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depositati agli atti presso l’Area Appalti e Contratti della Direzione Bilancio e Contratti 
dell’Università; 

 
SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della Dott.ssa Susanna Lo 

Prete; 
 

VISTA la Legge 9/05/1989 n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 – Norme in materia di organizzazione delle università, 

del personale accademico e del reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed 
efficienza del sistema universitario;   

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 

15/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/04/2012 ed entrato in vigore il 14/04/2012; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 

con D.R. n. 3106 del 26/09/2017 ed entrato in vigore il 1° novembre 2017; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. ed in particolare 

gli artt. 36, comma 2, lett. b) e 95 comma 4 lett. b) di seguito Codice; 
 
VISTE le Linee Guida dall’ANAC n. 4, di attuazione del Codice, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con Delibera n. 206 del 01/03/2018; 

 
VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2016/III/1 del 26/04/2016, con la 

quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle strutture dirigenziali 
dell’Amministrazione dell’Ateneo; 

 
VISTO il Decreto della Direttrice Generale n. 4711 del 30/12/2016, che ha conferito l’incarico 

di Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti alla Dott.ssa Catia Malatesta per il quadriennio 
2017-2020; 

 
VISTA la delibera n. 11/2018/V/1 del Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 20 

dicembre 2018 ha approvato il Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio 2019 e 
Triennale 2019-2021; 

 
VISTA la delibera n. 2/2019/V/1 del Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 26 

febbraio 2019 ha approvato l’atto di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
dell’Ateneo per gli anni 2019-2020; 

 
DECRETA 
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1. di APPROVARE i verbali di gari citati in premessa, relativi alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio “Centro Estivo” destinato ai ragazzi/e di età compresa tra 6 e 14 anni, per 
gli anni 2019-2020 - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tali verbali 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente 
allegati;  
 
2. di AGGIUDICARE il servizio di cui al punto 1, al costituendo RTI Lancillotto s.c.s. 
(mandatario)/Unione Sportiva ACLI di Torino (mandante), via Tenivelli 29 – 10124 Moncalieri (TO) 
- P.I. 09723650017 che ha presentato un ribasso percentuale dell’11% sull’importo a base di gara, al 
netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.775,00; 
 
La spesa complessiva – per l’anno 2019 - del servizio di cui sopra, pari a € 67.400 sarà così suddivisa: 
80% pari a € 53.920,00 a carico dell’Università, troverà copertura finanziaria sui fondi del bilancio 
universitario e 20% pari a € 13.480,00 a carico delle famiglie. 
 
Tale affidamento è da intendersi sottoposto a condizione risolutiva, consistente nell’esito negativo 
delle verifiche, attualmente in corso da parte dell’Amministrazione, in capo al costituendo RTI 
Lancillotto s.c.s. (mandatario)/Unione Sportiva ACLI di Torino (mandante), tramite il Sistema 
AvcPass, relative al possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
nonché della verifica d’ufficio circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale, autodichiarati in sede di manifestazione di interesse da parte dello stesso 
operatore. 
 
3. di DISPORRE la pubblicazione dell’esito della procedura di cui al precedente punto 1), nonché 
degli altri elementi previsti dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, sul profilo di committente: 
http://www.unito.it/bandi_gara.  
         
 

La Direttrice 
             Direzione Bilancio e Contratti 
                  Dott.ssa Catia Malatesta 

                                                              (f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24  
                                                                D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 
 
Visto Responsabile Area Appalti  
 


