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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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approvaralr t 1 0TT,

DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO RTVOLTO AGLI
INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA ED EDUCATORI NIDI . INDIZIONE . COD.
ctc 299187A025.

In relazione al documento di indimzzo del Coordinamento Pedagogico per l'anno
scolastico 2016-2A17 che individua i gruppi quali variabili fondamentali per larealiz)azione del
progetto educativo, si ritiene importante àttivare un percorso formativo rivolto ai responsabili
pedagogici dei circoli didattici comunali sulternadei Gruppi e Raggruppamenti nei nidi enelle

In coerenzacon i precedenti documenti di indiirzzo ed i conseguenti percorsi formativi
promossi negli anni, si propone ai collegi dei Nidi e delle Scuole delf infanzia di riconsiderare le
proprie pratiche educative sul concetto di gruppo attraverso un lavoro di ricerca articolato in più
fasi con llobiettivo di favorire maggiore consapevol ezza dellapluralità dei raggruppamenti di
bambini e di rileggere o riorientare scelte ed azioni educative. 
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Considerato che il vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino atkibuiscealla
Direzione scrivenie la competenza per la negoziazione relativa al servizio oggetto del presente
prowedimento e visto l'art. 32, comma2, del D.Lgs. 5A12016, con il presente prowedimento,
preliminare all'awio della procedura in oggetto, si procede all'individuazione degli elementi
essenziali del contratto e dei criteri di individuazione dell'I.A,

Detti elernenti sono contenuti nella lettera d'invito che si approva con la presente
determinazione dirigenziale e della quale formb parte integrante (all. n. 1), con la quale viene
richiesta la formulazione di apposito preventivo di spesa perla fornitura del servizio in oggetto.

Stante l'urgenza di prowedere in proposito, si ritiene opportuno procedere
all'affidamento del servizio relativo al citato progetto , con indizione di procedura ai sensi
dell'art. 36 comma 2letteraa) del D.Lgs 5012016 e dell'art. 17 delregolamento per la disciplina
dei contratti del Comune di Torino dopo presentazione del preventivo di spesa a Zeroseiup srl-
che organizza carsi, seminari e altri tipi di formazione per insegnanti ed educdtori con
professionisti di comprovata formazione ed esperienza rispetto ai temi trattati, con particolare
riferimento agli ambiti delle scienze dell'educ azione pedagogiche e psicologiche, della disabilità
e della comunicazione dell'organizzazione del gruppo di lavoro - Via Bellini n. 49- 241219
Bergamo - P. IVA 04046640157 per una spesa massima di 2.000,00 oltre IVA se dovuta.



Nonèstatarichiestalavalidazionedelcapitolatop:1:héallaproceduraèstatoinvitatoun
unico operatore economico ai sensi a"*u-"i'éo1are n' 212016 n' prot' 3469 de'24lno,,a16

J"iieré, Appalti ed Economato'

1007

Tutto ciò Premesso,
IL DIRIGEI{TE

vistol'art.l0TdelTestounicodelleLeggisull',OrdinamentodegliEntiLocali'approvato

Vlrto l' art. 7 4de11or Statuto della,Città;

Visto l'art.36del Regolamento di Contabilità;

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa' l',acquisto del-sg1',l-zio di cui in narrativa

r con indizione di procedura ai sensi d;ii;*t 36 eomryaZ iÉtt"* ') del D'Lgs 5 012016 e dell'art'

17 del regolamènto per la disciptina dei contratti del CoÀun"'di To'i"o' e le condizioni di

esecuzionedelservjz.iocontenutenellaletteradiinvito(a11.n.1)
z. diattestare "h."ii;;;ì;; 

ajgg*'i"rii',J.i2"i*;or,è-.i"r'tru nelle competenze d'acquisto

attribuite dal: Regolamento per la Disciplina a"i cont utti àLiir'èìoa di iorino al:servizio

3.1*::*,"*fprowedimento è.adottato nel rispetto de,a.circolare n. 4650 del 20 ottobre 2o1r;

4, di prendere atto che il servizio in ogÉ"À 
^"^"1J,"p""utl.;i; 

convenzioni consip attive, né sul

MEPA, come da verifica effettuata-sul sito internet www'acquistinrete'it ;pertanto non è stata

richiesta la validazione della direzione economato "o*;il;;É;' 
2liOfi prot' 3469 del

2410312010 a"U At"u Appalti ed Economato; trollo di reeolarità
5. di dare atto che la presente determinazione è stata soitofojllj,Yot'o di regolarità

amministrativ";i ;r'i dell'art. 14; _;iriuEL e che con la sottoscrizione si rilasciaparere di

regolarità tecnica favorevole ; 
del servizio sono contenute nella lettera

6. le"modalità di procedura e le condizioni di esecuzlone

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

T.didisporrecheallaproceduraverràinvitataZeroseiupsrl-.ViaBellinin.49.241..2gBergamo-
p. rvA 04046640157 allaquale ri""" ri"t i"sto di formulare apposito preventivo di spesa per il

- servizio in oggetto'

S.L,importodelservizioèdeterminatoineuro2.000,00,oltreIVAsedovuta.

9. di dare atto che il presente prowedimento è r,evante ai fini derla pubblicazione nella sezione

amministrazione aPerta'
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10. di rinviare a successiva determinazione dirige nzialel'approvazione dell'affidamento del servizio e

f impegno della relativa spesa'

Torino,

t 1 0TT, 2016
Dr.


