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L’anno duemila diciotto, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 8,30 in 

un ufficio del servizio Socio-educativo del palazzo comunale “San 

Giovanni”, sito in via Roma n. 4, piano terra, si è riunita la commissione 

giudicatrice del bando avente per oggetto: «Concessione di contributi volti 

alla realizzazione di interventi per emergenza abitativa e integrazione 

sociale», nominata con determinazione del dirigente del settore Personale, 

socio-educativo e appalti n. 1089 del 25 luglio 2018 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bo Bruno [Commissario] 

 Biga Ivano [Commissario] 

Svolge funzioni di verbalizzazione il commissario signor Biga Ivano, 

incaricato allo scopo dal presidente. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

socio-educativo e appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013, dichiara 



aperta la seduta. 

Preliminarmente, i commissari prendono atto che entro il termine delle ore 

12,00 del 30 novembre 2018 fissato dall’avviso di selezione, è pervenuto un 

solo plico, inviato dal raggruppamento con capofila mandatario Momo 

società cooperativa semplice. 

La commissione, verificato che il plico è correttamente sigillato, procede alla 

sua apertura e alla verifica della documentazione amministrativa presentata 

(busta “1”), ai fini del controllo preventivo dell’ammissibilità dei candidati.  

Da tale verifica è risultato che la documentazione, ritenuta conforme a 

quanto richiesto dall’Avviso. 

La Commissione prende atto che nella stessa busta è anche inserita la 

“dichiarazione di impegno a volersi costituire raggruppamento temporaneo 

ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs 50/2016”, sottoscritto dalle  

associazioni partecipanti: Momo società cooperativa semplice (capofila 

mandatario) 33,21%, Emmanuele società cooperativa semplice onlus 

(mandante) 14,46%, Diocesi di Cuneo – Caritas Diocesana (mandante) 

22,08%, Parrocchia Cuore Immacolato di Maria (mandante) 16,04%), 

Società San Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale di Cuneo onlus 

(mandante) 10,90%, Il Ramo cooperativa sociale – impresa sociale 

(mandante) 3,32%). 

La Commissione procede quindi all’apertura della “busta 2”, assegnando, in 

applicazione ai criteri previsti dall’avviso di selezione, i seguenti punteggi: 

- elemento A – Completezza e coerenza della proposta in relazione agli 

obiettivi generali e alle azioni specifiche dell’avviso costituenti l’oggetto 

della coprogettazione 



La Commissione valuta la proposta completa e coerente con gli obiettivi di 

efficacia e con le finalità del servizio, determinando quindi un punteggio di 

11 punti 

- elemento B – Caratteristiche delle soluzioni di accoglienza 

La Commissione valuta positivamente la proposta coerente con gli obiettivi 

di efficacia e con le finalità del servizio, con particolare riferimento al 

percorso educativo e di accompagnamento degli utenti, determinando quindi 

un punteggio di 18 punti 

- elemento C – Strumenti di governo e di presidio della gestione in 

partenariato dei servizi e degli interventi 

La Commissione evidenzia che il progetto intende costruire una solida 

integrazione con più soggetti “sociali” del territorio, con azioni descritte in 

modo completo e dettagliato, determinando quindi un punteggio di 5 punti 

- elemento D – Descrizione analitica e dettagliata dell’esperienza maturata 

dal/dai soggetto/i nell’ambito specifico di riferimento 

La Commissione giudica positivamente l’esperienza nel campo che si 

riscontra in tutti i soggetti che partecipano all’associazione temporanea, 

determinando quindi un punteggio di 12 punti, 

-  elemento E – Capacità di acquisizione, stoccaggio, conservazione e 

distribuzione dei prodotti acquisibili tramite i budget dedicati 

La Caritas diocesana si occupa di questa azione, impegnandosi ad 

occuparsene mediante diligente tracciatura dei beni, la Commissione assegna 

7 punti 

- elemento F – Compartecipazione in termini di risorse aggiuntive   

La Commissione considera positivamente le risorse aggiuntive del progetto, 

consistenti nell’affitto e spesa di una ulteriore unità abitativa, in 20 borse 



mensili di consumo e consulenza medica, determinando quindi un punteggio 

di 25 punti, 

- elemento G – Possibilità di avvalersi del contributo di volontari e di 

prevedere per gli stessi momenti formativi e di verifica 

La Commissione ritiene utile la formazione specialistica e mirata prevista 

per i volontari che verranno coinvolti nel progetto, determinando quindi un 

punteggio di 4 punti. 

Il punteggio finale assegnato alla proposta del candidato è quindi pari a 

82/100 punti. 

La Commissione quindi propone l’affidamento a MOMO – EMMANUELE 

– CARITAS DIOCESANA – PARROCCHIA CUORE IMMACCOLATO 

DI MARIA, SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI – IL RAMO, 

rimettendo gli atti della selezione al dirigente competente che, previa verifica 

dei requisiti dichiarati, provvede all’approvazione del presente verbale ed al 

conseguente affidamento mediante apposita determinazione. 

La seduta viene chiusa alle ore 10,00 del medesimo giorno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bo Bruno [Commissario] 

 Biga Ivano [Commissario – segretario verbalizzante]. 


