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DETERMINAZIONE:  PROC. NEGOZIATA ART. 63, C. 2 LETT. A) D.LGSL. 50/2016 - 
INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO PER SERVIZI INTEGRATI 
NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA. SPESA 
PRESUNTA DI EURO 9.130.903,39 = IVA COMPR. PRENOT. IMPEGNO DI SPESA LIMIT. 
DI EURO 8.847.809,39 = IVA INCLUSA  
 

 Visto che:  

- Il Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 386, approvato con la deliberazione del Consiglio 

Comunale n.mecc. 2018 06449/005 del 18 febbraio 2019, esecutiva dal 4 marzo 2019, attribuisce alla 

Divisione Servizi Educativi – Servizio Acquisto Beni e Servizi – Diritto allo Studio la competenza per la 

negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 

- Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita fino a 6 anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 , lettera e), della L. 13 luglio 2015, n. 107” 

prevede all’art. 1 che alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai 6 anni siano garantite pari opportunità 

educative, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, al fine di superare le differenze e le barriere 

territoriali, economiche, tecniche e culturali. 

- Il suddetto D.Lgs. n. 65/2017 definisce all’art. 2 i Nidi d’Infanzia quali articolazioni dei servizi educativi 

per l’infanzia ed all’art. 7 stabilisce che gli Enti Locali gestiscano in forma diretta o indiretta, i propri 

servizi per l’infanzia; 

- Il Regolamento Nidi d’Infanzia n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. mecc. 

9604446/007 del 22 luglio 1996, esecutiva dal 10 ottobre 1996, modificato da ultimo con deliberazione del 

Consigli Comunale n. mecc. 2018 04293/007 del 26 novembre 2018, esecutiva dal 10 dicembre 2018, 

definisce all’art. 1 il Nido d'Infanzia quale agenzia socio-educativa per la prima infanzia, con la finalità di 

offrire a bambine e bambini da 0 a 3 anni una pluralità di esperienze volte ad esprimere le potenzialità del 

gruppo nel rispetto delle singole individualità; 

- Il Regolamento Scuole dell’Infanzia n. 341, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

mecc. 2011 00369/007 del 7 marzo 2011, esecutiva dal 21marzo 2011, modificato da ultimo con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 04293/007 del 26 novembre 2018, esecutiva dal 10 

dicembre 2018, all’art. 2 include la Scuola dell'Infanzia comunale quale parte del sistema territoriale dei 



 
 
servizi rivolti all’infanzia, che concorre a rispondere alle domande delle famiglie, fornendo opportunità e 

contesti di crescita per le bambine ed i bambini da 3 a 6 anni, nell’ottica dell’educazione come diritto e 

valore collettivo; 

- In base alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 che all’art. 13 prevede l’obbligo per gli Enti Locali di assicurare 

l’assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, la Città gestisce un Centro Educativo 

Specializzato Municipale (C.E.S.M.), laboratorio educativo che propone attività integrative a quelle 

scolastiche a favore di ragazzi con disabilità grave o gravissima;  

- Per promuovere la stabilità occupazionale e l’inclusione sociale di cittadini in condizioni di svantaggio, il 

Regolamento n. 307 “Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate e disabili”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004/12376/023 in 

data 31 marzo 2005 esecutiva in data 15 aprile 2005 e modificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale in data 21 dicembre 2009 (mecc. 2009 06142/023) esecutiva dal 4 gennaio 2010, prevede che 

negli appalti di servizi sia destinato alle prestazioni dei lavoratori in condizioni di svantaggio una 

percentuale non inferiore al venti per cento (20%) del numero totale delle ore del/dei lotto/i aggiudicato/i;  

- Il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012: “Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e di fornitura di prodotti per l’igiene” e l’art. 

34 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato da ultimo dal D.L. del 18 aprile n. 2019 n. 32 (Codice degli 

Appalti, inseguito Codice) prevedono, nei requisiti di partecipazione e prestazionali nelle gare d’appalto, 

l’integrale applicazione dei c.d. criteri ambientali minimi nonché di tutte le norme tecniche ivi richiamate;  

- L’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede l’adozione della preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine perseguito con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- L’art. 32 c. 2 del Codice prescrive di indicare nella determinazione a contrattare gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- Il Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Città con le OO.SS. maggiormente rappresentative, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 3324/005 del 31 luglio 2018, individua le linee-guida 

condivise al fine di garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la massima trasparenza 

delle procedure di affidamento; 

- Con la Deliberazione mecc. 2019 01169/024 del 6 maggio 2019, esecutiva dal 20 maggio 2019, il 

Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 170 c.1 del D.Lgsl. 267/2000 e s.m.i. il 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) per il periodo 2019/2021 nel quale è inserito 

il Programma Biennale relativo agli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. del Codice; 

Premesso che: 

 In base alle norme sopra richiamate il Comune di Torino è titolare di un’articolata rete di servizi 

educativi rivolti alle bambine ed ai bambini da 0 a 6 anni, diffusi su tutto il territorio cittadino e costituiti 



 
 
da Nidi e Scuole d’Infanzia; 

 - Il Comune di Torino gestisce inoltre un C.E.S.M. che offre attività integrative di quelle scolastiche 

agli alunni e alle alunne con disabilità che frequentano la scuola dell’obbligo; 

 - Per il funzionamento dei suddetti servizi è indispensabile assicurare, oltre alla presenza del 

personale educativo, i servizi ausiliari di supporto; tali servizi ausiliari si articolano nelle prestazioni 

rispettivamente di assistenza alla strutture educativa, pulizie ordinarie e periodiche, disinfestazione e 

derattizzazione delle strutture; 

- Le suddette prestazioni sono complementari tra loro, funzionali ed intrinseche ad organizzazione ed 

erogazione dei servizi educativi; esse hanno carattere di unitarietà, in quanto sono inscindibili dal punito di 

vista organizzativo, gestionale ed esecutivo e rappresentano un complesso unitario di prestazioni integrate 

rese agli utenti dei servizi educativi ed alle loro famiglie; 

 Il Comune di Torino deve assicurarne la regolare esecuzione senza interruzioni e senza soluzione di 

continuità poiché le suddette prestazioni garantiscono il funzionamento dei servizi educativi della Città; nel 

tessuto sociale cittadino essi rivestono il rango di rilevante, inderogabile ed irrinunciabile interesse pubblico;  

 Sussistono pertanto i requisiti dell’indispensabilità, dell’utilità, della convenienza e dell’economicità 

della spesa, dal momento che i servizi ausiliari relativi all’affidamento in oggetto devono essere 

necessariamente forniti dalla Città in base alle norme e ai principi sopra citati. 

 Le caratteristiche dei suddetti servizi in termini di complessità tecnica ed organizzativa, l’elevato 

numero di utenti serviti, il valore finanziario e l’impatto complessivo sulla cittadinanza, comportano la 

necessità di affidarli per una durata pluriennale, anche al fine di consentire ai concorrenti di formulare le 

proprie offerte con un orizzonte temporale più ampio, a vantaggio della Città. 

Tutto ciò premesso, 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 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. 

            Con la stesso provvedimento si è provveduto ad impegnare la spesa  complessiva presunta di Euro 

18.368.462,95= (IVA  compresa) limitatamente ad Euro 17.828.998,34= (IVA compresa), con riserva di 

determinare l’importo definitivo con il provvedimento di aggiudicazione. 

       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. 



 
 
           Nelle more dello svolgimento della procedura di gara, considerata l’indispensabilità del servizio in 

oggetto per il funzionamento dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali, con determinazione n. mecc. 

2019 02870/007 del 12 luglio 2019, esecutiva dal 31 luglio 2019, è stata approvata la proroga tecnica del 

servizio per il periodo dal 1° settembre 2019 al 6 gennaio 2020, a favore degli operatori economici già 

aggiudicatari della procedura ristretta n. 98/2014 per il medesimo servizio. 

  Nelle seduta pubblica dell’11 settembre 2019 si procedeva all’apertura della busta amministrativa delle 

offerte pervenute nei termini. Ritenute regolari le istanze e la relativa documentazione, si procedeva alla 

valutazione dei progetti tecnici in seduta riservata. A seguito della valutazione ed all’attribuzione dei 

punteggi alle offerte tecniche, nella seduta pubblica del 9 ottobre 2019 la commissione di gara procedeva 

all’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche. Nella stessa seduta si procedeva al cumulo di 

punteggi per l’offerta tecnica e l’offerta economica individuando 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 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;  

 Il 6 gennaio 2019 scadrà l’attuale affidamento dei servizi affidati in base alla proroga tecnica 

approvata con la predetta determinazione n. mecc. 2019 02870/007 del 12 luglio 2019, esecutiva dal 31 

luglio 2019; 

 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, è 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; 



 
 
 A fini di maggior chiarezza i lotti oggetto della procedura negoziata, corrispondenti ai lotti 3 e 4 della 

procedura aperta n. 42/2019, assumono la denominazione rispettivamente di lotto A) e lotto B). 

 Poiché i lotti della procedura negoziata sono del tutto corrispondenti ai lotti della procedura aperta, si 

richiamano integralmente per la presente procedura negoziata le considerazioni di cui alla determinazione di 

indizione della procedura con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 02035/007 del 28 maggio 2019, 

esecutiva dal 5 giugno 2019, in merito ai seguenti aspetti: 

- i principi della progettazione dell’affidamento; 

- i requisiti per la partecipazione; 

- il perseguimento e la tutela degli interessi ambientali accogliendo i Criteri Minimi Ambientali ai sensi 

dell’art. 34 del Codice; 

-  l’inidoneità al fine di reperire i servizi oggetto della presente procedura e la non comparabilità dei 

parametri di qualità-prezzo della convenzione CONSIP attualmente vigente denominata “Servizi di pulizia 

ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione”, con data di 

scadenza 31 dicembre 2019, ai sensi del combinato disposto di cui ai c. 1 e 3 dell’art. 1 del D.L. n. 

95/2012 come convertito nella L. n. 135/2012; 

- i fattori per la determinazione del costo complessivo dei lotti oggetto della presente procedura ed i criteri 

per la determinazione del costo della manodopera per la definizione dell’importo a base di gara di ciascun 

lotto, in base agli artt. 23 c. 16 e  95 c. 10 del Codice; 

- la progettazione del servizio in  base all’art. 23 c. 15 del Codice, come esplicitato nella Relazione tecnico 

illustrativa allegata (Allegato n. 1) alla predetta determinazione dirigenziale. 

 Preso atto, che la presente procedura non è soggetta in ragione del suo importo al ricorso al MEPA 

CONSIP; 

 Dato atto che non risultano convenzioni o contratti attivi o procedure programmate, da parte dei soggetti 

aggregatori di cui all’art. 9 c. 1 del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito nella L. n. 89 del 23.06.2015.  

 In base all’art. 1, c. 13 della L. n. 135/2012 qualora prima dell’affidamento CONSIP S.p.A. stipuli una 

convenzione, con modalità e condizioni analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito dal Capitolato 

Speciale d’Appalto, si procederà all’annullamento dell’indizione della procedura ed al contestuale 

affidamento del servizio all’impresa titolare della convenzione CONSIP, o in alternativa a rivedere gli atti 

per porre a base della gara medesima i requisiti di qualità e prezzo specificati nella convenzione CONSIP, o 

in alternativa a recedere dal contratto qualora l’aggiudicatario non acconsenta alla relativa rinegoziazione. 

 Ritenuto di: 

 Procedere, per consentire il regolare funzionamento dei servizi educativi, all’affidamento dei servizi in 

oggetto 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; 



 
 
 Indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. a) del Codice, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del Codice, ricorrendone i presupposti di cui al c. 3 lett. a)  del 

medesimo articolo; 

 Confermare la durata dell’appalto in complessivi trentasette (37) mesi e venticinque (25) giorni, con 

inizio presunto il 7 gennaio 2020 e scadenza il 28 febbraio 2023 e decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

contratto o dalla data indicata nella determinazione dirigenziale, di consegna anticipata in base all’art. 32 c. 8 

e 13 del Codice. In tal caso, la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio delle prestazioni autorizzate; 

qualora l’appalto non sia aggiudicato in tempo utile, per consentire l’avvio dei servizi dal 7 gennaio 2020, il 

termine iniziale del rapporto contrattuale sarà differito del tempo necessario al perfezionamento 

dell’affidamento, fermo restando il termine finale del 28 febbraio 2023. 

 L’invio della richiesta di offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, verrà effettuato 

mediante pec; considerato che il Servizio procedente non dispone di un sistema telematico per la gare 

telematiche, per la presentazione dell’offerta si ricorrerà all’inoltro in busta chiusa e sigillata delle offerte in 

quanto unica modalità in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. 

 Dato atto che: 

     Nel Capitolato Speciale d’Appalto della procedura in oggetto è confermata la clausola sociale di cui 

all’art. 50 del Codice , volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato in appalti ad 

alta intensità di manodopera, nonchè in applicazione del citato Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Città con 

le OO.SS. maggiormente rappresentative approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

3324/005 del 31 luglio 2018; 

 E’ stato redatto il documento inerente i rischi da interferenza, di cui all’art. 26 del D.Lgsl. 9 aprile 2008, 

n. 81 (D.U.V.R.I.); 

    Ai fini dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la 

eliminazione e ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a Euro 

zero ( 0,00), poiché è da intendersi che l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con 

la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel D.U.V.R.I. e  nei relativi 

documenti integrativi, allegati al Capitolato Speciale d’ Appalto. 

 Si stabilisce che: 

 In base all’art. 32 c. 2 del Codice gli elementi essenziali, le modalità di gara e le condizioni di esecuzione 

dei servizi sono contenuti rispettivamente nel Disciplinare di gara con i relativi Allegati 1-7 e  A-Gbis e nel 

Capitolato Speciale con i relativi Allegati 1-11 (Allegato n. 1) che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto, nonché nel Documento di Gara Unico Europeo per ogni lotto; 

 L’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo agli aggiudicatari dei 

requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti previsti nel 



 
 
Capitolato Speciale ed alle verifiche sul possesso dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e professionale; 

 La congruità delle offerte sarà valutata nei modi e ai sensi dell’art. 97 del Codice; 

 In base al  D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d) del D. Lgsl. n. 192/2012, il 

pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, in 

considerazione della pluralità dei soggetti interessati al processo di ordinazione e controllo, in particolare la 

verifica della corretta esecuzione dei servizi coinvolge i Responsabili  Pedagogici delle molteplici strutture 

educative sedi di esecuzione; 

 L’importo complessivo presunto della spesa per i due lotti oggetto della presente procedura per il 

periodo dal 7 gennaio 2020 al 28 febbraio 2023, al netto degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 

113 del Codice, ammonta a Euro 7.398.775,95= oltre a Euro 1.627.730,71= per IVA al 22%, per complessivi 

Euro 9.026.506,66=, così suddivisi: 

N. LOTTO 

 
 

C.I.G. 
IMPORTO A BASE DI 
GARA IVA ESCLUSA 

 Euro 

IMPORTO IVA 
22% 
Euro 

IMPORTO 
COMPLESSIVO A 

BASE DI GARA  
IVA COMPRESA  

 Euro 

A 8067570160 3.771.488,26 829.727,42 4.601.215,68 

B     8067604D6B 3.627.287,69 798.003,29 4.425.290,98 

TOTALE  7.398.775,95 1.627.730,71 9.026.506,66 
 

con riserva di determinare l’importo definitivo con il provvedimento di aggiudicazione; 

In base all’art. 113 del Codice la Città deve destinare ad apposito fondo le risorse finanziarie, in misura 

massima del 2 per cento dell’importo a base di gara, modulate sull’importo dei servizi posti a base di 

gara da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche svolte nelle procedure di gara dai dipendenti. In 

applicazione dell’art. 1 c. 5 del Regolamento n. 382 approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

il 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, ai fini della quantificazione 

dell’incentivo relativa all’affidamento in oggetto, l’importo massimo del 2 per cento moltiplicato per il 

coefficiente 0,83 relativo all’entità dell’importo a base di gara e per il coefficiente 0,85 relativo alla 

complessità dell’appalto, risulta ridotto al 1,411 per cento. Ne risulta che l’importo totale del fondo per 

l’incentivo ammonta ad Euro 104.396,73=, considerato che per la presente procedura è stato nominato il 

Direttore dell’Esecuzione, nel rispetto dell’art. 31, comma 5 del Codice e delle linee guida Anac n. 3. In 

base all’art. 6 del citato Regolamento n. 382 l'incentivo sarà ripartito tra il Responsabile del 

Procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche indicate all'art. 1, c. 1 del Regolamento stesso, 

nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia amministrativi, come individuati mediante apposito ordine 

di servizio del responsabile del procedimento, ovvero dal Dirigente; 

 Con il presente provvedimento si procede all’impegno limitato ad Euro 8.847.809,39 = I.V.A. 

compresa; 



 
 
    Ai sensi e nei modi di cui all’art. 63 c. 5 del Codice, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 

rinnovare i contratti, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per al massimo ventiquattro (24) 

mesi e comunque fino al termine massimo del 28 febbraio 2025, per un ulteriore importo complessivo 

presunto di Euro 4.624.234,97= I.V.A. esclusa, con conseguente importo complessivo presunto 

dell’appalto di Euro 12.023.010,92= I.V.A. esclusa; 

 In base all’art. 106 c. 11 del Codice la Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di proroga 

dei contratti per un periodo non superiore a sei (6) mesi, alle medesime condizioni contrattuali del 

contratto originario. Il conseguente importo complessivo massimo stimato ammonta a circa Euro 

924.846,99= al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

        In data 16 ottobre 2019  è stata acquisita la validazione del Capitolato da parte dell’Area Appalti 

Economato in base alla circolare  n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016; 

 L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione 

del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate all’ effettiva disponibilità 

delle necessarie risorse economiche;  

      Per i motivi esposti in premessa ed in ottemperanza alle norme ed ai Regolamenti comunali ivi citati, si 

attesta che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento ha carattere di effettiva indispensabilità ed 

è finalizzato a garantire il regolare funzionamento dei Nidi e delle Scuole d’Infanzia gestiti dalla Città; 

     Si attesta quindi che il mancato impegno di spesa comporterebbe l’impossibilità di apertura e 

funzionamento dei suddetti servizi educativi con conseguenti danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico 

dell’Amministrazione e contenziosi in sede giurisdizionale con le famiglie degli utenti; 

    Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel Programma Biennale 

2019/2020 di acquisto beni e servizi relativa agli acquisti di beni e servizi (CUI n. 

00514490010201900058), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 

01169/024 del 6 maggio 2019, esecutiva dal 20 maggio 2019, ai sensi dell’art. 21 del Codice. 

    Ai sensi dell’art. 31 del Codice e delle Linee Guida n. 3 approvate dall’A.N.A.C. il 26 ottobre 2016 ed 

aggiornate l’11 ottobre 2017, con il presente provvedimento si provvede a nominare rispettivamente: 

Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario in Posizione Organizzativa Stefano Cagnasso; 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dirigente Mariangela De Piano; 

 Si dà atto che sono stati richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 

D.Lgsl. n. 118/2011 così come integrati e corretti con il D. Lgsl. 126/2014; 

    Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 

“Amministrazione Aperta”; 

 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni relative all’impegno di spesa per l’anno 2020 avverrà 

entro il 31/12/2020, per l’anno 2021 entro il 31/12/2021, per l’anno 2022 entro il 31/12/2022 e per l’anno 

2023 entro il 31/12/2023.    



 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 

1) Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare 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); 

2) di approvare il Disciplinare di gara con i relativi Allegati 1-7 e  A-Gbis ed il Capitolato Speciale con i 

relativi Allegati 1-11 (Allegato n. 1) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 

nonché il Documento di Gara Unico Europeo per ogni lotto; 

3) di stabilire che la gara sarà aggiudicata 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; 

4) di stabilire che la durata del contratto decorrerà per tutti i lotti dal 7 gennaio 2020 o comunque dalla 

data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nella determinazione dirigenziale di consegna 

anticipata e terminerà il 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data d’inizio del contratto; considerata 

l’urgenza, al fine di consentire l’avvio servizio dal 7 gennaio 2020, servizio indispensabile per il 

funzionamento dei nidi e delle scuole d’infanzia, si stabilisce in 20 giorni il termine per la presentazione 

delle offerte;  

5) di attestare che, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, ai sensi del combinato 

disposto di cui ai c. 1 e 3 dell’ art. 1 del D.L. n. 95/2012 come convertito nella L. n. 135/2012, alla data di 

approvazione del presente provvedimento i servizi oggetto dell’affidamento non sono reperibili nelle 

convenzioni CONSIP attive, in quanto la convenzione CONSIP “Servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al 



 
 
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado 

e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione”, con data di scadenza 31 dicembre 2019, non è 

comparabile con i servizi effettivamente necessari e richiesti, per quanto espresso in narrativa; 

6) di dare atto che per i servizi oggetto dell’affidamento non risultano convenzioni o contratti attivi o 

procedure programmate da parte dei soggetti aggregatori di cui all’art.9 c. 1 del D.L. 24/04/2014 n. 66 

convertito nella L. n. 89 del 23.06.2015; 

7) di attestare che, in base all’art. 1, c. 13 della L. n. 135/2012, la Civica Amministrazione potrà avvalersi 

della facoltà di annullamento della procedura o di recesso dal contratto o della revisione degli atti di gara 

qualora, prima dell’affidamento, CONSIP S.p.A. stipuli una convenzione con condizioni analoghe o 

migliorative rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Speciale o qualora l’aggiudicatario non acconsenta 

alla relativa rinegoziazione; 

8) di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo superiore alla soglia comunitaria, non è ammesso 

il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.); 

9) di attestare che in data 16 ottobre 2019 è stata acquisita la validazione del Capitolato Speciale da parte 

dell’Area Appalti Economato, in base alla circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016; 

10) di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà dei servizi oggetto dell’affidamento;  

11) di dare atto della sussistenza dei requisiti dell’indispensabilità, utilità, convenienza ed economicità per 

gli impegni pluriennali di durata superiore a quella del bilancio pluriennale; pertanto, ai sensi del Principio 

Contabile 5.1 ai fini ricognitivi sarà data comunicazione al Consiglio Comunale; 

12) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 

2023 avverrà rispettivamente entro il 31.12.2020, il 31.12.2021, il 31.12.2022 ed il 31.12.2023; 

13) di dare atto che, in base all’art. 1 c. 5 del Regolamento n. 382 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018, con 

riferimento all’affidamento in oggetto l’importo totale del fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche 

ammonta ad Euro 104.396,73=, considerato che per la presente procedura è stato nominato il Direttore 

dell’Esecuzione, nel rispetto dell’art. 31, c. 5 del Codice delle linee guida Anac n. 3. In base all’art. 6 del 

suddetto Regolamento l'incentivo sarà ripartito tra il Responsabile Unico del procedimento e gli incaricati 

delle funzioni tecniche indicate all'art. 1, c. 1 del Regolamento medesimo, nonché tra i loro collaboratori 

come individuati mediante apposito ordine di servizio del responsabile del procedimento, ovvero dal 

Dirigente; 

14) di approvare la spesa presunta di Euro 7.398.775,95= I.V.A. esclusa. L’I.V.A. al 22% ammonta a 

complessivi Euro 1.627.730,71= per l’importo complessivo di Euro 9.026.506,66=, oltre ad Euro 

104.396,73= per l’importo totale del citato fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche (così suddivisi: 



 
 
80% pari ad Euro 90.561,02 e 20% pari ad Euro 22.640,25) per un totale complessivo di Euro 

9.130.903,39= IVA inclusa, così suddiviso negli anni 2020, 2021, 2022, 2023: 

 

ANNO 2020 

 

ANNO 2021 

ANNO 2022 

 

ANNO 2023 

LOTTO C.I.G. 

IMPORTO A 

BASE DI GARA 

IVA ESCLUSA 

SPESA 

PRESUNTA 

COMPLESSIVA 

(IVA 22% 

COMPRESA) 

FONDO 

INCENTIVI 

FUNZIONI 

TECNICHE 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

(IVA INCLUSA ED 

INCENTIVO) 

A 8067570160 € 1.178.590,08 €  1.437.879,90  €   16.629,91   €   1.454.509,81  
B 8067604D6B € 1.133.527,40 €  1.382.903,43  €   15.994,07   €   1.398.897,50  

LOTTO C.I.G. 

IMPORTO A 

BASE DI GARA 

IVA ESCLUSA 

SPESA 

PRESUNTA 

COMPLESSIVA 

(IVA 22% 

COMPRESA) 

FONDO 

INCENTIVI 

FUNZIONI 

TECNICHE 

 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

(IVA INCLUSA ED 

INCENTIVO) 

A 8067570160 € 1.178.590,08 €  1.437.879,90  €   16.629,91   €   1.454.509,81  
B 8067604D6B € 1.133.527,40 €  1.382.903,43  €   15.994,07   €   1.398.897,50  

LOTTO C.I.G. 

IMPORTO A 

BASE DI GARA 

IVA ESCLUSA 

SPESA 

PRESUNTA 

COMPLESSIVA 

(IVA 22% 

COMPRESA) 

FONDO 

INCENTIVI 

FUNZIONI 

TECNICHE 

 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

(IVA INCLUSA ED 

INCENTIVO) 

A 8067570160 € 1.178.590,08 €  1.437.879,90  €   16.629,91   €   1.454.509,81  
B 8067604D6B € 1.133.527,40 €  1.382.903,43  €   15.994,07   €   1.398.897,50  



 
 

 

15) di mandare in economia le somme impegnate per i lotti 3 e 4 con la determinazione dirigenziale n. 

mecc. 2019 02035/007 del 28 maggio 2019, esecutiva dal 5 giugno 2019, secondo i seguenti prospetti: 

- impegni di spesa sull’anno 2020 sul cap. 38600 art. 5: 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro  

Per fondo funzioni tecniche 

Euro 

Importo totale impegno 

Euro 

3 
1.262.751,88 

imp. 2605/2020 

9.597,08 - imp. 2606/2020 

2.399,27 – imp. 2607/2020 
 1.274.748,23  

4 
706.430,49 

imp. 2608/2020 

9.230,30 – imp. 2609/2020 

2.307,57 – imp. 2610/2020 
 717.968,36 

- impegni di spesa sull’anno 2020 sul cap. 80200 art. 7: 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro  

Importo totale impegno 

Euro 

3 
163.965,03               

imp. 2617/2020             

3.706,85 – imp. 2618/2020 

926,71 – imp. 2619/2020 
 168.598,59 

4 
634.186,05                 

imp. 2620/2020 

3.564,96 – imp. 2621/2020 

891,24 – imp. 2622/2020 
 638.642,25 

 

- impegni di spesa sull’anno 2021 sul cap. 38600 art. 5: 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro 

Importo totale impegno 

Euro 

3 
1.262.751,40                 

imp. 606/2021 

9.597,08 – imp. 607/2021 

2.399,27 – imp. 608/2021 
 1.274.747,75  

4 
706.430,75                    

 imp. 609/2021 

9.230,30 – imp. 610/2021 

2.307,57 – imp. 611/2021 
717.968,62 

 

- impegni di spesa sull’anno 2021 sul cap. 80200 art. 7: 

LOTTO C.I.G. 

IMPORTO A 

BASE DI GARA 

IVA ESCLUSA 

SPESA PRESUNTA 

COMPLESSIVA 

(IVA 22% 

COMPRESA) 

FONDO 

INCENTIVI 

FUNZIONI 

TECNICHE 

 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

(IVA INCLUSA ED 

INCENTIVO) 

A 8067570160 € 235.718,02 €  287.575,98  €     3.325,98   €       290.901,96  
B 8067604D6B € 226.705,49 €  276.580,69  €     3.198,81   €       279.779,50  



 
 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro  

Importo totale impegno 

Euro 

3 
175.128,50               

imp. 618/2021 

3.706,85 – imp. 619/2021 

926,71 – imp. 620/2021 
 179.762,06 

4 
676.472,68                    

 imp. 621/2021 

3.564,96 – imp. 622/2021 

891,24 – imp. 623/2021 
 680.928,88 

 

- impegni di spesa sull’anno 2022 sul cap. 38600 art. 5: 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro  

Importo totale impegno 

Euro 

3 
1.188.614,28              

imp. 246/2022 

9.597,08 - imp. 247/2022 

2.399,27 - imp. 248/2022 
 1.200.610,63 

4 
664.674,43                    

 imp. 249/2022 

9.230,30 – imp. 250/2022 

2.307,57 – imp. 251/2022 
 676.212,30 

 

- impegni di spesa sull’anno 2022 sul cap. 80200 art. 7: 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro 

Importo totale impegno 

Euro 

3 
152.725,13                 

imp. 258/2022 

3.706,85 – imp. 259/2022 

926,71 – imp. 260/2022 
 157.358,69 

4 
591.609,90               

imp. 261/2022 

3.564,96 – imp. 262/2022 

891,24 – imp. 263/2022 
 596.066,10 

 

 

- impegni di spesa sull’anno 2023 sul cap. 38600 art. 5: 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro  

Importo totale impegno 

Euro 

3 
252.550,28                    

 imp. 167/2023 

1.919,42 – imp. 168/2023 

479,85 – imp. 169/2023 
 254.949,55 

4 
141.286,14                

imp. 170/2023 

1.846,06 – imp. 171/2023 

461,52 – imp. 172/2023 
 143.593,72 

 

- impegni di spesa sull’anno 2023 sul cap. 80200 art. 7: 



 
 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro  

Importo totale impegno 

Euro 

3 
35.025,70 imp. 

179/2023 

741,37 – imp. 180/2023 

185,34 – imp. 181/2023 
 35.952,41 

4 
135.294,56 imp. 

182/2023 

712,98 – imp. 183/2023 

178,25 – imp. 184/2023 
 136.185,79 

 

16) di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno limitato di Euro 8.847.809,39 = 

I.V.A. al 22% compresa ed inclusi i fondi per gli incentivi con la ripartizione annuale di seguito 

dettagliata: 

ANNO IMPORTI  IMPEGNI  LIMITATI 

2020 € 2.798.365,90 

2021 € 2.851.816,00 

2022 € 2.627.496,30 

2023 € 570.131,19 

 

e con le seguenti imputazioni del suddetto impegno limitato: 

ANNO 2020: 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

1.992.329,21 2020 
38600 
art. 5 

007 31/12/2020 04 06 1 03 

806.036,69 2020 
80200 
art. 7 

007 31/12/2020 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Scuole materne – Acquisto di servizi / Pulizia - Assistenza educativa – Servizi 
accessori 

Conto Finanziario U.1.03.02.13.002 
Descrizione Conto 

finanziario 
Servizi di pulizia e lavanderia 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Asili nido ed interventi innovativi per la prima infanzia – Acquisto di servizi 
Pulizia – Assistenza educativa – Servizi accessori - S.R.E. IVA 

Conto Finanziario U.1.03.02.13.002 
Descrizione Conto 

finanziario 
Servizi di pulizia e lavanderia 

 

L’impegno di spesa sull’anno 2020 di Euro 1.992.329,21= (IVA compresa) per il servizio per le scuole 

d’infanzia (cap. 38600 art. 5) è ripartito fra i lotti come segue: 



 
 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro __ 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro 

Importo totale impegno 

Euro 

A 1.262.751,40 

14.693,62 di cui 

80%= 11.754,90 

20%= 2.938,72 

1.277.445,02 

B 706.430,80 

8.453,39 di cui 

80%=  6762,71 

20%= 1690,68 

714.884,19 

 

L’impegno di spesa sull’anno 2020 di Euro 806.036,69= (IVA compresa) per il servizio per i nidi 

d’infanzia (cap. 80200 art. 7) è ripartito fra i lotti come segue: 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro  

Importo totale impegno 

Euro 

A 166.402,43 

1.936,29 di cui 

80%= 1.549,03 

20%= 387,26 

€ 168.338,72 

B 630.157,29 

7.540,68 di cui 

80%=  6032,54 

20%= 1508,14 

 € 637.697,97 

 

ANNO 2021: 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

1.991.956,08 2021 
38600 
art. 5 

007 31/12/2021 04 06 1 03 

859.859,92 2021 
80200 
art. 7 

007 31/12/2021 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Scuole materne – Acquisto di servizi / Pulizia - Assistenza educativa – Servizi 
accessori 

Conto Finanziario U.1.03.02.13.002 
Descrizione Conto 

finanziario 
Servizi di pulizia e lavanderia 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Asili nido ed interventi innovativi per la prima infanzia – Acquisto di servizi 
Pulizia – Assistenza educativa – Servizi accessori - S.R.E. IVA 

Conto Finanziario U.1.03.02.13.002 
Descrizione Conto 

finanziario 
Servizi di pulizia e lavanderia 

 

L’impegno di spesa sull’anno 2021 di Euro 1.991.956,08 = (IVA compresa) per il servizio per le scuole 



 
 
d’infanzia (cap. 38600 art. 5) è ripartito fra i lotti come segue: 

 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro 

Importo totale impegno 

Euro 

A 1.262.751,40 

14579,73 di cui 

80%= 11663,78 

20%= 2915,95 

1.277.331,13 

B 706.430,80 

8194,15 di cui 

80%=  6555,32 

20%= 1638,83 

714.624,95 

 

L’impegno di spesa sull’anno 2021 di Euro 859.859,92 = (IVA compresa) per il servizio per i nidi 

d’infanzia (cap. 80200 art. 7) è ripartito fra i lotti come segue: 

 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro  

Importo totale impegno 

Euro 

A 177.565,90 

2050,18 di cui 

80%= 1640,14 

20%= 410,04 

€ 179.616,08 

B 672.443,92 

7799,92 di cui 

80%=  6239,94 

20%= 1559,98 

€ 680.243,84 

 

 

 

ANNO 2022: 

 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

1.875.338,23 2022 
38600 
art. 5 

007 31/12/2022 04 06 1 03 

752.158,07 2022 
80200 
art. 7 

007 31/12/2022 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Scuole materne – Acquisto di servizi / Pulizia - Assistenza educativa – Servizi 
accessori 

Conto Finanziario U.1.03.02.13.002 
Descrizione Conto Servizi di pulizia e lavanderia 



 
 

finanziario 
Descrizione capitolo e 

articolo 
Asili nido ed interventi innovativi per la prima infanzia – Acquisto di servizi 

Pulizia – Assistenza educativa – Servizi accessori - S.R.E. IVA 
Conto Finanziario U.1.03.02.13.002 
Descrizione Conto 

finanziario 
Servizi di pulizia e lavanderia 

 

L’impegno di spesa sull’anno 2022 di Euro 1.875.338,23 = (IVA compresa) per il servizio per le scuole 

d’infanzia (cap. 38600 art. 5) è ripartito fra i lotti come segue: 

 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro  

Importo totale impegno 

Euro 

A 1.184.775,95 

14704,20 di cui 

80%= 11763,36 

20%= 2940,84 

1.199.480,15 

B 667.352,70 

8.505,38 di cui 

80%= 6.804,31 

20%= 1.701,07 

675.858,08 

 

 

L’impegno di spesa sull’anno 2022 di Euro 752.158,07= (IVA compresa) per il servizio per i nidi 

d’infanzia (cap. 80200 art. 7) è ripartito fra i lotti come segue: 

 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro 

Importo totale impegno 

Euro 

A 155.162,53 

1.925,71 di cui 

80%= 1.540,57 

20%= 385,14 

€ 157.088,24 

B 587.581,14 

7.488,69 di cui 

80%= 5.990,95 

20%= 1.497,74 

€ 595.069,83 

 

 

ANNO 2023: 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

398.161,12 2023 
38600 
art. 5 

007 31/12/2023 04 06 1 03 



 
 

171.970,07 2023 
80200 
art. 7 

007 31/12/2023 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Scuole materne – Acquisto di servizi / Pulizia - Assistenza educativa – Servizi 
accessori 

Conto Finanziario U.1.03.02.13.002 
Descrizione Conto 

finanziario 
Servizi di pulizia e lavanderia 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Asili nido ed interventi innovativi per la prima infanzia – Acquisto di servizi 
Pulizia – Assistenza educativa – Servizi accessori - S.R.E. IVA 

Conto Finanziario U.1.03.02.13.002 
Descrizione Conto 

finanziario 
Servizi di pulizia e lavanderia 

 

 

L’impegno di spesa sull’anno 2023 di Euro 398.161,12 = (IVA compresa) per il servizio per le scuole 

d’infanzia (cap. 38600 art. 5) è ripartito fra i lotti come segue: 

 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro  

Importo totale impegno 

Euro 

A 251.782,61 

€ 2.914,85 di cui 

80%= 2.331,88 

20%=  582,97 

254.697,46 

B 141.821,81 

1.641,85 di cui 

80%= 1.313,48 

20%= 328,37 

143.463,66 

 

L’impegno di spesa sull’anno 2023 di Euro 171.970,07 = (IVA compresa) per il servizio per i nidi 

d’infanzia (cap. 80200 art. 7) è ripartito fra i lotti come segue: 

 

 

Lotto 
Per importo servizi a 
base di gara IVA incl. 

Euro 

Per fondo funzioni tecniche 

Euro  

Importo totale impegno 

Euro 

A 35.513,18 

411,13 di cui 

80%= 328,90 

20%= 82,23 

€ 35.924,31 

B 134.488,80 

1.556,96 di cui 

80%= 1.245,57 

20%=  311,39 

€ 136.045,76 

 

17) di limitare l’esecuzione delle prestazioni al suddetto importo limitato di Euro 8.847.809,39 = I.V.A. 



 
 
22% compresa, prenotato con il presente provvedimento. Per la restante spesa si assumeranno le 

successive determinazioni per l’imputazione della stessa nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa 

vigente e per l’ulteriore assegnazione delle prestazioni che le ditte aggiudicatarie saranno tenute ad 

eseguire alle medesime condizioni dell’aggiudicazione. 

Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitatamente al finanziamento reperito con la 

presente determinazione con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno 

approvati in base alle disponibilità finanziarie; 

18) di rinviare a un successivo provvedimento l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione e della 

relativa spesa; 

19) di stabilire, in base al D. Lgsl. n. 231/2002, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d) del D. Lgsl. 

n.192/2012, che il pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta giorni dalla data di accettazione della 

fattura elettronica; 

20) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario in P.O. Stefano Cagnasso e Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto la Dirigente Mariangela De Piano; 

21) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza e che ai sensi della circolare 

prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (Allegato n. 2); 

22) 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.      

     

 
Torino, 17 ottobre 2019  LA DIRIGENTE 

                                              Dolores SPESSA 
Firmata in originale  

 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

 p. IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA 
Firmata in originale    

 
 
 
 



 
 

ELENCO DITTE INVITATE A PRESENTARE OFFERTA 
 

- Società Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa - via Capelli n. 93 - 10146 

Torino; 

- Cooperativa Sociale Nuova Socialità – via Le Chiuse n. 59 – 10144 Torino; 

- Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre – Handicap ed Emarginazione s.c. 

ONLUS – Viale Savorgnan d’Osoppo n. 4/10 – 10064 Pinerolo (To); 

- Consorzio Compagnia dei Servizi – c.so Francia n. 15 – 10138 Torino; 

- Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole ONLUS – via Morandi n. 7 – 80021 

Afragola (Na); 

- Associazione San Vincenzo – Impresa Sociale – via Po n. 24/28 – 80026 

Casoria (Na); 

- Barbara B s. c. s. – c.so Rosselli n. 93 – 10129 Torino.   


