
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2015 45153/019 
 Servizio Minori    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     814 

approvata il 9 dicembre 2015 
 
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER L̀ACCREDITAMENTO E 
ISCRIZIONE ALL`ALBO FORNITORI SEZIONE «D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE 
E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI  ACCREDITAMENTO 
SOCIALE»IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL  1/12/2015.  
 
  La Città di Torino, con Deliberazione Giunta Comunale (mecc.n. 2015 - 06204/19) 
dell’1/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato l’indizione di un avviso 
pubblico (All.1, comprendente gli All.1 A fac-simile di  istanza, 1 B linee per redazione progetto 
e requisiti di qualità, 1 C linee per redazione Carta del Servizio, 2 schema di accordo contrattuale) 

per l’accreditamento e l’iscrizione all’Albo fornit ori sezione “D”, Sottosezione 
“D1” ,“Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini (SERVIZI E INTERVENTI 
SOCIOEDUCATIVI DOMICILIARI-TERRITORIALI, SEMIRESIDENZIALI, 
RESIDENZIALI, DIRITTO - DOVERE DI VISITA E RELAZIONE PER MINORI E NUCLEI 
D’ORIGINE), in analogia a quanto previsto all'art. 232 del Codice Appalti - D. Lgs. 163/2006 in 
materia di sistema di qualificazione, in base al quale saranno stipulati contratti di concessione di 
servizio ai sensi dell'art. 30 dello stesso Codice. 
In considerazione della complessità e articolazione del percorso di ridisegno e sistematizzazione 
del sistema di risorse e interventi a protezione e supporto della funzione genitoriale e delle 
fragilità che vedono coinvolti i minori e i loro nuclei,  la Deliberazione su citata  individua, 
nell’ampia azione di rinnovato accreditamento, l’espletamento di fasi aventi tempistiche 
cronologicamente distinte e così definite: 

1) PRIMA FASE: raccolta delle istanze (comprensive dei progetti in riferimento ai 
servizi/interventi che i vari Enti intenderanno proporre), lavori della Commissione, 
accreditamento e strutturazione dell’Albo Fornitori tramite iscrizione, con costanza 
delle rette e costi orari attualmente riconosciuti, fatto salvo quanto previsto dall'avviso 
pubblico, approvato con il presente atto, in tema di Luoghi per il diritto-dovere di 
visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro); 

2) SECONDA FASE: valutazione tariffe alla luce dell’assunzione di provvedimenti 
regionali in materia, così come previsti dalla D.G.R. 18/12/2012 (25-5079). 

Per quanto su esposto, l’indicendo avviso (così come approvato con Deliberazione (mecc.n. 2015 
- 06204/19) dell’1/12/2015) si riferisce alla PRIMA FASE, rimandando a successivi atti la 
definizione delle rette e costi orari da riconoscersi. 
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Pertanto, tenuto conto di quanto sopra descritto, con il presente provvedimento si intende indire 
l’avviso pubblico per accreditamento e iscrizione all’albo fornitori sezione “D”, Sottosezione 
“D1”, “Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini –accreditamento sociale” (servizi e 
interventi socioeducativi domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto - dovere di 
visita e relazione per minori e nuclei d’origine) (All. 1), contenente le tempistiche, i criteri di 
accesso, il fac-simile di istanza (All.1-A), le linee per redazione progetto e requisiti di qualità 
(All.1-B), le linee per redazione Carta del Servizio (All.1-C ), lo schema di accordo contrattuale 
(All. 2), allegati che costituiscono tutti parte integrante del presente avviso. 
Tale avviso, secondo la logica di interventi integrati, interagenti e modulabili, in relazione ai bisogni 
nel loro divenire, consente: 
a) la riproposizione delle istanze da parte dei fornitori con servizi/interventi già accreditati, quale 
conferma della permanenza del loro interesse alla collaborazione con la Città per il tramite dei 
rispettivi servizi/interventi 
b)la  presentazione delle istanze da parte di organizzazioni i cui servizi siano in possesso dei requisiti 
previsti dal presente avviso pubblico, compresi quelli già attivati in situazione di emergenza/urgenza. 
comprensivo dell’affinamento dei criteri di scelta del fornitore per ciascun singolo servizio/intervento.  
L’accreditamento, anche sulla base di autorevoli orientamenti giurisprudenziali (Corte di 
Cassazione18/12/2008 n. 29536; Consiglio di Stato 11/5/2010 n. 2828), fa sorgere tra le 
amministrazioni pubbliche e i fornitori un rapporto di natura concessoria, che ispira gli accordi 
contrattuali che verranno stipulati con i fornitori nell’incertezza dell’an e del quantum della fornitura 
da parte dell’Amministrazione. 
La concessione di servizi è normata dall’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE), che prevede che la scelta dei concessionari avvenga nel rispetto dei principi 
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità 
anche mediante gara informale. 
Possono presentare istanza di partecipazione alla procedura di accreditamento e iscrizione 
all’Albo Fornitori i soggetti di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti, che non si trovino nelle 
condizioni di cui all’art. 38 della medesima norma.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 
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   1.di indire, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, in analogia a quanto 
previsto all'art. 232 del Codice Appalti - D. Lgs. 163/2006 in materia di sistema di qualificazione, in 
base al quale saranno stipulati contratti di concessione di servizio ai sensi dell'art. 30 dello stesso 
Codice, l’avviso pubblico  per l’ accreditamento e iscrizione all’albo fornitori sezione “D”, 
Sottosezione “D1”,“Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini –accreditamento 
sociale” (servizi e interventi socioeducativi domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali, 
diritto - dovere di visita e relazione per minori e nuclei d’origine) (All. 1), contenente le 
tempistiche, i criteri di accesso, il fac-simile di istanza (All.1-A), le linee per redazione progetto e 
requisiti di qualità (All.1-B), le linee per redazione Carta del Servizio (All.1-C ), lo schema di 
accordo contrattuale (All. 2); 
2. di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa  Michea Adele – funzionario  P.O. del 
Servizio Minori; 
3.di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole; 
4. di attestare che i servizi oggetto del presente avviso pubblico di cui al punto 1. non sono reperibili 
nelle convenzioni  CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, come da verifica effettuata sul 

sito internet www.acquistinretepa.it; 

5. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi a conclusione della procedura 
di accreditamento di cui all’indicendo avviso pubblico, la formulazione dell’elenco dei servizi da 
accreditarsi e iscrivere all’Albo fornitori sezione “D”, Sottosezione “D1”, “Strutture e Servizi per 
minori e genitori con bambini –accreditamento sociale” (servizi e interventi socioeducativi 
domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto - dovere di visita e relazione per 
minori e nuclei d’origine). 

Si attesta che il presente provvedimento rispetta quanto previsto dalla Relazione 
Previsionale e Programmatica per il triennio 2014 – 2015 - 2016.  

Del presente verrà data pubblicazione sul sito della Città – Appalti e Bandi;  
http://www.comune.torino.it/bandi.    
 
Torino, 9 dicembre 2015  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Patrizia Ingoglia  
 


