
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
AREA EDUCATIVA

ATTO N. DD 1748 Torino, 10/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROC.  NEGOZIATA ART.  63,  C.  2  LETT.  A)  D.LGSL.  50/2016  -  SERVIZI
INTEGRATI  NECESSARI  AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E NIDI
D'INFANZIA  –  2  LOTTI  –  APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI
AGGIUDICAZIONE

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 02035/007 del 28 maggio 2019, esecutiva dal 5
giugno  2019,  è  stata  approvata  l’indizione  di  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  mediante
procedura aperta ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del Codice appalti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i.) per l’affidamento dei servizi integrati necessari al funzionamento del C.E.S.M., delle Scuole
e dei Nidi d’Infanzia comunali ubicati nella Città di Torino per il periodo 7 gennaio 2020 – 28
febbraio 2023. La predetta determinazione stabiliva una suddivisione dell’appalto in quattro lotti da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base all’art. 95 c. 2
del Codice, ricorrendone i presupposti di cui al c. 3 lett. a) del medesimo articolo e con le modalità
previste dal Capitolato Speciale e dai relativi Allegati.
In attuazione della predetta determinazione l’Area appalti ed economato – Servizio Affari Generali
Normative – Forniture e servizi ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara n. 42/2019 nelle
forme di legge ed in particolare sulla G.U.R.I. n. 78 in data 5 luglio 2019 e sulla G.U.C.E. dell’8
luglio 2019. In esito alla predetta procedura aperta si procedeva ad individuare gli aggiudicatari del
lotto 1 e del lotto 2, come risulta dal relativo verbale e dalla determinazione dirigenziale dell’Area
Appalti ed Economato n. mecc. 2019 44608/005 del 16 ottobre 2019 e precisamente:
- per il lotto 1 (CIG 7916893AC5) avente ad oggetto: “Servizi integrati necessari al funzionamento
del C.E.S.M., delle Scuole e dei Nidi d’infanzia gestiti dal Comune di Torino”, la costituenda A.T.I.
formata  dalla  Cooperativa  Sociale  P.G.  FRASSATI  di  Produzione  e  Lavoro  SCS  Onlus
(capogruppo) con sede legale in Strada della Pellerina 22/7, 10146 Torino – P. IVA 06484280018, e
dalla da Cooperativa Sociale IL MARGINE s.c.s. (mandante) con sede Legale in Via Eritrea 20,
10142 Torino – P. IVA 02430520011;
- per il lotto 2 (CIG 7916912A73) avente per oggetto “Servizi integrati necessari al funzionamento
delle Scuole e dei Nidi d’infanzia gestiti dal Comune di Torino”, la costituenda A.T.I. formata da
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OR.S.A. Società Cooperativa Sociale (capogruppo) con sede in Via Rotonda dei Mille 1 – 24122
Bergamo P. IVA 03201740168 e da PROGETTO A. Società Cooperativa Sociale (mandante) con
sede in Via Rotonda dei Mille 1 – 24122 Bergamo - P. IVA 01647320066.
Come  risulta  dalla  predetta  determinazione  dirigenziale  dell’Area  Appalti  ed  Economato
Economato n. mecc. 2019 44608/005 del 16 ottobre 2019 il lotto 3 ed il lotto 4 della procedura
aperta n. 42/2019 sono andati deserti.
Stante quanto sopra esposto, considerata la necessità di assicurare la continuità di esecuzione dei
servizi ausiliari, in assenza dei quali non potrebbero essere garantite né l’apertura né la funzionalità
dei servizi Nidi, Scuole d’Infanzia e C.E.S.M. gestiti dalla Città, si è reso indispensabile procedere
all’indizione di nuova gara per i lotti nn. 3 e 4 oggetto della gara pubblica mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del
Codice per il relativo affidamento nel periodo 7 gennaio 2020 – 28 febbraio 2023. Per maggior
chiarezza i  lotti  oggetto della procedura negoziata,  corrispondenti  ai  lotti  3 e 4 della procedura
aperta n. 42/2019, hanno assunto la denominazione rispettivamente di lotto A) e lotto B).
Con determinazione dirigenziale del 17 ottobre 2019 n. 110 (mecc. 2019 04344/007), esecutiva in
pari  data,  è  stata  pertanto  approvata  l’indizione  di  una  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione  di  un  bando  di  gara  ai  sensi  dell’art.  63,  comma  2,  lett.  a)  del  Codice  per
l’affidamento dei servizi integrati necessari al funzionamento delle Scuole e dei Nidi d’Infanzia
comunali ubicati nella Città di Torino per il periodo 7 gennaio 2020 – 28 febbraio 2023; l’appalto è
suddiviso in due lotti (lotto A e lotto B).
Con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto luogo
in  data  8  novembre  2019  con  rinvio  per  consentire  alla  Commissione,  in  seduta  riservata,  di
procedere  all’esame  della  documentazione  tecnica  presentata  dalla  ditte  concorrenti,  e
all’attribuzione del punteggio previsto dal Disciplinare di gara.
Dato atto della sospensione della procedura negoziata in considerazione dei seguenti eventi:
- su istanza di una delle ditte concorrenti alla procedura aperta 42/2019 è stata emessa del T.A.R.
Piemonte  l’ordinanza  cautelare  n.  447/2109,  depositata  il  21  novembre  2019,  che  ha  sospeso
l’esecuzione degli atti ivi indicati;
- in esecuzione della predetta ordinanza è stata comunicata dal R.U.P. in data 22 novembre 2019,
tramite PEC inviata a tutte le Ditte partecipanti, la sospensione della procedura negoziata;
- con sentenza di merito del T.A.R. Piemonte – Sezione I – n. 146/2020, depositata il 26 febbraio
2020 è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo ed è stato rigettato il ricorso per motivi
aggiunti;
- il verificarsi dell’emergenza sanitaria che ha comportato, come previsto dall’art. 103 del D.L. n.
18  del  17/03/2020  cd.  “Cura  Italia”  e  s.m.i.,  la  sospensione  dei  termini  nei  procedimenti
amministrativi nel periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.
La seconda seduta pubblica ha avuto luogo in data 4 giugno 2020 con esito indicato nel dispositivo
del  presente  provvedimento  come  risulta  da  copia  del  verbale  contenente  la  proposta  di
aggiudicazione (all. 1). Il relativo contratto sarà formalizzato con successiva scrittura privata a cura
della Divisione procedente, previo controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.
Visti  gli  atti  di  gara,  si  può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione,  ferme
restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa.

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
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• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

1) per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare la proposta
di aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art.  63,  comma  2,  lett.  a)  del  Codice  appalti  (D.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.)  per
l’affidamento dei servizi integrati necessari al funzionamento delle Scuole e dei Nidi d’Infanzia
comunali  ubicati nella Città di Torino, secondo quanto previsto dal disciplinare e dal capitolato
approvati con la determinazione dirigenziale citata in narrativa;

LOTTO A - CIG 8067570160:
A.T.I. aggiudicataria (in corso di costituzione)
LA  NUOVA  COOPERATIVA  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE  IMPRESA  SOCIALE
(capogruppo)  con  sede  in  Torino,  via  C.  Capelli  n.  93  -  10146,  Cod.  Fisc.  E  Partita  I.V.A.
03717670016;
CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI – SOCIETÀ COOPERATIVA - (mandante) con sede
in Torino, Corso Francia 15, 10138 Torino – Cod. Fisc. e P. IVA 09434620010;
Punteggio totale: 99,20 punti
Ribasso offerto: 3,717 %
Importo  di  aggiudicazione  a  seguito  del  ribasso  offerto  con  inizio  presunto  dell’appalto  il  1°
settembre 2020 e durata fino al 28 febbraio 2023 ai sensi dell’art. 4.1 del Disciplinare di gara:
- Euro 2.950.432,91 (duemilioninovecentocinquantamila-quattrocentotrentadue virgola novantuno
centesimi) oltre IVA a termini di legge;
A seguito della proroga tecnica dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 alla data odierna l’importo è
finanziato  per  Euro  3.609.530,53  (tremilioniseicentonovemila-cinquecentotrenta  virgola
cinquantatre centesimi) I.V.A. compresa.

LOTTO B - CIG 8067604D6B:
Impresa aggiudicataria:
Cooperativa NUOVA SOCIALITA’ Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede in Torino,
in Via Le Chiuse 59 - 10144 – P. IVA 05587380014;
Punteggio totale: 96,656
Ribasso offerto: 1,280 %
Importo  di  aggiudicazione  a  seguito  del  ribasso  offerto  con  inizio  presunto  dell’appalto  il  1°
settembre 2020 e durata fino al 28 febbraio 2023 ai sensi dell’art. 4.1 del Disciplinare di gara:
-  Euro 2.909.447,46 (duemilioninovecentonovemila-quattrocentoquarantasette  virgola quarantasei
centesimi).
A seguito della proroga tecnica dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 alla data odierna l’importo è
finanziato  limitatamente  per  Euro  3.407.995,15  (tremilioniquattrocentosettemila-
novecentonovantacinque virgola quindici centesimi) IVA compresa;
per la parte eccedente, il vincolo contrattuale è soggetto alla condizione sospensiva che la Civica
Amministrazione determini il corrispondente finanziamento.

2)  di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  medesima  diventerà  efficace  allorché  sarà  stata  effettuata
positivamente la verifica del possesso dei prescritti  requisiti,  a norma dell’art.  32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dopo il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9

Pag 3 di 4



del decreto medesimo;

3)  di  attestare  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Enrico Bayma
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