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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 1193
approvata il 8 novembre 2019
DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI
NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NDI D'INFANZIA. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.
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.
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.
All’esito della procedura di gara, come risulta dal relativo verbale e dalla determinazione dirigenziale
dell’Area Appalti ed Economato n.mecc. 2019 44608/005 del 16 ottobre 2019 si procedeva
all’aggiudicazione del lotto 1 e del lotto 2 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 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.
Al fine di pervenire all’aggiudicazione dei lotti andati deserti, con determinazione dirigenziale a
contrarre n. mecc. 2019 04344/007 del 17 ottobre 2019, esecutiva in pari data, è stata 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).
Come indicato dalla predetta determinazione 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.
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 44662/007 del 18 ottobre 2019 è stata approvata la
lettera di invito a presentare offerta e sono stati individuati gli operatori economici destinatari della
richiesta di offerta. In data 18 ottobre 2019 sono state inoltrate agli operatori economici tramite pec le
richieste di offerta con la documentazione di gara.
Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giorno 7 novembre
2019, occorre ora, con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 e dall’art. 17 del 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, individuare e nominare i componenti della Commissione giudicatrice; alla Commissione è
demandato il compito di selezionare la migliore offerta per i due lotti oggetto della procedura,
provvedendo all’esame ed alla valutazione delle offerte pervenute, nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nella richiesta di offerta, nel disciplinare di
gara, nel capitolato speciale e relativi allegati.
La Commissione giudicatrice è così composta:
- Giuseppe NOTA (Presidente) – Direttore della Divisione Servizi Educativi;
- Elisabetta CARPENTIERI (Componente) – Funzionario in P.O. del Servizio Acquisto Beni e Servizi –
Diritto allo studio della Divisione Servizi Educativi;
- Federica SANTORO (Componente) – Funzionario del Servizio Lavoro della Divisione Servizi Sociali e
Lavoro.
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’istruttore amministrativo dell’Ufficio
Acquisti del Servizio Acquisto Beni e Servizi – Diritto allo studio Valeria BELLIS. In caso di sua assenza
o impedimento tale funzione sarà svolta dalla dipendente dell’Ufficio Acquisti del Servizio Acquisto Beni
e Servizi – Diritto allo studio Mirella GENTA.
Ai componenti della Commissione, per i quali non sussistono cause di incompatibilità ed astensione
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non spetterà alcun compenso, in quanto
i suddetti incarichi rientrano fra le proprie mansioni.
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei requisiti di ammissione degli operatori
economici offerenti (documentazione amministrativa) ed alla verifica dei requisiti formali il giorno 8
novembre 2019, alle ore 14,30, presso la Sala n. 9 sita al 3° piano della Divisione Servizi Educativi di via
Bazzi 4, Torino.
L’esame e la valutazione delle offerte tecniche ammesse, con assegnazione dei relativi punteggi, in

conformità a quanto previsto nella richiesta di offerta, proseguirà quindi in forma riservata; terminata la
valutazione, la Commissione giudicatrice procederà alla comunicazione dell’esito ed alla successiva
apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Le sedute di gara pubbliche successive alla prima
saranno oggetto di comunicazione agli operatori economici partecipanti alla procedura .

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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse che qui integralmente si richiamano, la
costituzione della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute per l’affidamento in oggetto, così
composta (con in allegato i relativi cv):
- Giuseppe NOTA (Presidente) – Direttore della Divisione Servizi Educativi;
- Elisabetta CARPENTIERI (Componente) – Funzionario in P.O. del Servizio Acquisto Beni e Servizi –
Diritto allo studio della Divisione Servizi Educativi;
- Federica SANTORO (Componente) – Funzionario del Servizio Lavoro della Divisione Servizi Sociali e
Lavoro.
2. di convocare la Commissione giudicatrice il giorno 8 novembre 2019, alle ore 14,30, presso la Sala n. 9
sita al 3° piano della Divisione Servizi Educativi di via Bazzi 4, I piano – Torino, per l’avvio della
procedura di valutazione dei requisiti di ammissione degli operatori economici offerenti (documentazione
amministrativa) e di verifica dei requisiti formali;
3. di dare atto che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, in quanto la loro
partecipazione rientra fra le proprie mansioni;
4. di nominare con funzioni di segretario verbalizzante l’istruttore amministrativo dell’Ufficio Acquisti del
Servizio Acquisto Beni e Servizi – Diritto allo studio Valeria BELLIS; in caso di sua assenza o
impedimento tale funzione sarà svolta dalla dipendente dell’Ufficio Acquisti del Servizio Acquisto Beni e
Servizi – Diritto allo studio Mirella GENTA;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle circolari
prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, prot. n. 16298
del 19 dicembre 2012 e prot. n. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico”;
7.di dare atto 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, 8 novembre 2019

LA DIRIGENTE
Dolores SPESSA
Firmata in originale

CURRICULUM VITAE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA:
Giuseppe NOTA
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/dirigenti/curricula/notagiuseppe.pdf

Elisabetta CARPENTIERI
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/carpentierielisabetta.pdf

Federica SANTORO
(Vedi curriculum allegato)

