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DETERMINAZIONE: SERVIZI PER L.INSEzuMENTO PRESSO TNIDI D.INFANZIA E LE
SCUOLE DELL'INANZIADELLA CITTA' DI TORINO DI MINORI TRA 0-6 ANNI FIGLI
DT DETENUTE. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Con determinazione dirigenziale n. 61 Tdel 10 giugno 20 1 6 (mecc . n. 2016 42279/007), d

stata approvata l'indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando per la
fornitura di servizi per l'inserimento presso i nidi d'infanziae le scuole dell'infanzia della Citta'
di Torino di minori tra 0-6 aruri frgli di detenute ed il relativo capitolato speciale di gara ed d

stata inviata la lettera di invito alle imprese in data 10 giugno 2016 conprot. n. 94011044

Con l'ossewanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha

avuto luogo in data 05 luglio 2016 con rinvio al 13 luglio 2016 per consentire alla commissione,
in seduta riservata, di procedere all'esamti de[Ia documentazione tecnico - progettuale presentata

dai partecipanti e all'attrTbuzione del punteggio previsto dal capitolato speciale di gara.

La seconda seduta pubblica ha avuto luogo in data 14 luglio 2016 con esito indicato nel

dispositivo del presente prowedimento, attribuendo il punteggio definitivo ottenuto dalla somma

dei punteggi del progetto e dell'offerta economica, come risulta da copia dei verbali. (alt.l-2-3 ).
La procedura d stata sospesa rinviandola a successiva seduta poichd i punteggi dell'offerta
economica e dell'offerta tecnica della cooperativa Liberitutti sono superiori ai 415 deipunteggi
massimi previsti dal capitolato e quindi l'offerta d risultata anomala..

Il giorno 30 agosto 2016 a seguito dei riscontri effettuati ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs
50l20L6la commissione in seduta pubblica ha aggiudicato il servizio alla cooperativa Liberituui.
( all. n. 4)

I1 relativo contratto sard formalizzato con successivo atto.

L'attivita rientra tra quelle previste dall'allegato IXdel Codice dei Contratti Pubblici .

Visti gli atti di gara si pud procedere all'aggiudicazione def,rnitiva ferme restando le

condizioni sospensive dell' efficacia previste dalla vigente normativa.

L'entita dell'affidamento d subordinato alla disponibilita delle risorse finanziarie
necessarie per assumere f impegno di spesa e quindi contrarre l'obbligazione contrattuale con

1'aggiudicatario.

La Cittd inoltre si riserva di procedere alla riduzione dell'importo di aggiudicazione e del

conseguente affrdamento e del contratto, in caso di diminuzione del servizio previsto per
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mancata richiesta dell'utenza o per la riduzione degli stanziamenti di bilancio-

Tutto cid premesso,

IL DIRIGENTE

Visto 1'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs I 8 Agosto 2000 n.267',

Visto l'ar1. 74 dello Statuto della Cittd;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate-

DETE,RMINA

di approvare l'aggiudicazione della procedura per la fomitura di servizi per

l'inserimento presso i nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia della Citta' di Torino di

minori tra 0-6 anni figli di detenute secondo quanto previsto dal capitolato approvato

con la determinazione dirigenziale citata in narrativa al seguente aggiudicatario:

Societir Cooperativa Sociale LIBERITUTTI - via Lulli n. 8/7 - 10148 Torino -

P.rvA 07820120017

Punteggio progetto 56,72

Punteggio offerta economica 30

Punteggio totale ; 86,12

i dare atto che l'entiti dell'affrdamento d subordinato alla disponibilita delle risorse

finanziarie necessarie per assumere l'impegno di spesa e quindi contrarre l'obbligazione

contrattuale con l' aggiudicatario;

di dare atto che la Citti inoltre si riserva di procedere alla riduzione delf importo di

aggiudicazione e del conseguente affidamento e del contratto, in caso di diminuzione del

servizio previsto per mancata richiesta dell'utenza o per la riduzione degli stanziamenti

dibilancio;

di dare atto che l'aggiudicazione medesima diventerd efficace allorch6 sard stata

effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'art'

1.

2.

1

4.
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80 DEL d. Lgs. n. 50/16 e comunque dopo il decorso del termine dilatorio di cui all'art.

32 comma 9 del decreto medesimo;

5. di valutare i presupposti per l'eventuale esecuzione del contratto in via d'urgenza ai

sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n.50116;

di dare mandato al dirigente competente di prowedere all'effettuazionedelle verifiche e

alle comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5 del D. lgs. n- 50116;

di dare atto che la presente determinazione d stata sottoposta al controllo di regolaritir

amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia

parere di regolarita tecnica favorevole;

di dare atto che il presente prowedimento d rilevante ai fini della pubblicazione nella

sezione "amministr azione aperta" ;

g. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della relativa spesa.

IL DIRIGENTE

6.

7.

8.
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