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DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. INDIZIONE PROCEDURA.

EURO 175.000,00. CIG 69629t3992

Condeterminazione dirigenzialedel22l04l20l4 - mecc. n.2014019621007, esecutivadal
1410512014, si approvava, in analogia a quanto previsto dall'art. 55, commi 2 e 6, del D.Lgs. 12

aprile 2006 n. 163 e del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città,
f indizione di gara mediante procedura ristretta per la gestione del servizio di "Specialistica
CESM" per il periodo settembre2}I4 - giugno 2017 ,per una spesa complessiva presunta per la
gestione triennale a base d'asta di euro 510.000,00 oltre IVA pari ad euro 170.000,00 oltre IVA
ad anno scolastico, impegnando la spesa limitatamente ad euro 176.800,00.

Con determinazione dirigenziale mecc. n.2014 429921005 del 30luglio 2014, il Servizio
Centrale Acquisti Contratti Appalti ha proweduto ad approvare I'aggiudicazione della procedura
ristretta suddetta n. 30 12014 alla Coop. Allegro con Moto - Via Fontanesi, 4lC - 1 01 53 Torino -

P. IVA n.04959970015 perun importo di Euro 453.900,00 oltre Euro 18.156,00 per IVA al4oA
ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 633172 per un totale di euro 472.056,00.

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 036521007 del04l08l20l4 esecutiva dal
1410812014 si procedeva all'affidamento del servizio triennale in parola e all'autoizzazione della
consegna anticipata , impegnando la spesa limitatamente ad euro 176.800,00 demandando ad

ulteriori impegni l'estensione della stessa.
Con determinazione dirigenziale n. 20140065671007 del 5ll2l20l4 esecutiva dal

2211212014 si conferiva all'affidamento efficacia limitata per f importo di euro I33.644,61:lY A
4Vo compresa demandando ad ulteriori impegni l'estensione della stessa .

Con determinazione dirigenziale n. 20150061071007 del 25llIl20l5 esecutiva dal
26llll20l5 si conferiva all'affidamento efficacia limitata per l'importo di euro 68.234,98:IVA
40À compresa demandando ad ulteriori impegni l'estensione della stessa.

Con determinazione dirigenziale n. 2016049361007 del 0211112016 esecutiva dal
1011112016 si conferiva all'aff,rdamento efficacia limitata per l'importo di euro 93.376,42:IY A
4Yo compresa demandando ad ulteriori impegni l'estensione della stessa.

Considerato che nel corso di questo anno scolastico le necessità rispetto ai progetti
integrati scuola - CESM sono state superiori alla programmazione ipotizzatainizialmente per più
ragioni:
al fine di non crearé lista di attesa sono state accolte tutte le richieste pervenute dalla famiglie e

ciò non ha consentito di mantenere alcun margine rispetto all'impegno di spesa iruziale;
in parte è stato necessario, per problematiche legate ad assenze lunghe del personale dipendente -

insegnanti, affrdare alla gestione della cooperativa alcuni progetti inizialmente organizzatinelle
strutture CESM gestite direttamente dai Servizi Educativi, al fine di non interrompere il servizio;
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inoltre alcuni progetti, già da subito in capo alla cooperativ4hanno evidenziato in corso d,anno
una maggiore complessità che ha richiesto un numero più elevato di ore di intervento.

L'attività rigntra fra quelle previste all'art. 20 del codice dei Contratti pubbtici ( appalti di
servizi elencati nell'allegato IIB) D.Lgsl63l2006 .

Considerato che per tale procedura non è necessarialavalidazione del capitolato o lettera
d'invito contenente gli elementi essenziali del contratto in quanto ad essa è invitato un solo
operatore economico.

Considerato che il vigente Regolamento dei Contratti della Citta di Torino attribuisce alla
Direzione scrivente la competetlzaper lanegoziazione relativa al servizio oggetto del presente
prowedimento e visto l'art.32, coilìma 2, del D.Lgs. 50l20l6,con il pr"."rrté prowedimento,
preliminare all'awio della procedura in oggetto, si procede ail'individuazioné degli elementi
essenziali del contratto.

Detti elementi sono contenuti nella lettera d'invito che si approva con la presente
determinazione dirigenziale e della quale forma parte integrante (a11. n. l;, 

"on 
la quaìe viene

richiesto all' cooperativa sopracitatala formulazione di apposito preventivo di spesa, alle stesse
condizioni previste dal capitolato originario, per la fornitura del servizio in oggetto.

L'importo complessivo del servizio è determinato in non oltre euro 175.000,00 IVA ed
oneri e accessori compresi.

Y' Considerato che il contratto originario è stato affidato conproceduraristrettae cheall,art.2
del capitolato di gara era prevista espressamente possibilità di riòorso all'art. 57, comma 5 leffera
a) e b) del Codice dei Contratti per l'affidamento di ulteriori servizi; tenuto 

"o.rio 
che il servizio

in parola è conforme al "progetto di base" presentato e ricompreso negli atti di gara e che
f importo complessivo stimato per i servizi successivi all'affidamènto originario è computato per
la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie di cù all'art. 23 del D.Lgs.
n.163/2006.

Vista l'lurgerza di prowedere in proposito, si ritiene pertanto opportuno procedere
all'affidamento con indizione di procedura in analogia a quanto previsto aaji'art. 57 , comma 5
lettera b) D.Lgs. n.16312006.

Si attesta l'osservanza di quanto previsto.dalla circolare prot. L22 del 30101/20t4 del
Segretario Generale e del Direttore Generale.

Stante l'attuale disponibilità di bilancio,larcalizzazione dell'attività e l,affidamento del
servizio sono subordinati alla disponibilità delle risors e ftnaruiarie necessarie per assumere
f impegno di spesa e quindi contrarre l'obbligazione contrattuale con l'aggiudicatario.

Tutto ciò premesso,

IL DIzuGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
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con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267;
Visto l'art.74 dello Statuto della Città;

Ne 1 1' ambito de lle ri s ors e fnanziaie asse gnate.

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'acquisto del servizio concernente

per l'anno scolastico 2016 -2017, con indizione di procedura in analogia all'art.57 , comma

5 lettera b) del D.Lgs.n.16312006'

di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto

attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino al Settore

procedente;

le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nella lettera

d'invito (a11. n 1), qui approvata e parte integrante del presente prowedimento;

di disporre che alla procedura verrà invitata la Cooperativa Sociale a.r.l."A11egro con Moto"
alla quale viene richiesto di formulare apposito preventivo di spesa per il servizio in oggetto;

l'importo del servizio è determinato in non oltre Euro 175.000,00 IVA, oneri e accessori

compresi, per I'anno scolastico 2016 -2017;
di prendere atto che il servizio oggetto del presente affidamento non è reperibile né nelle

convenzioni CONSIP attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito intemet

www- acq uistinretepa. it
di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dellapubblicazionenellasezione

amministrazione aperta;

di dare affo 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

re go larità tecnica favorevole;

di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'affidamento del

servizio e l'impegno della relativa spesa

10. il responsabile del procedimento di gara è il Dott. Cinzio Tolomei, Funzionario dell'Area
Servizi Educativi - Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni.
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