DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA POLITICHE SOCIALI
S. MINORI E FAMIGLIE
ATTO N. DD 3308

Torino, 29/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:
INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO E
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DELLA CITTA', SEZ. D,
SOTTOSEZIONE D1, «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI
CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE»IN ESECUZIONE DELLA
D.G.C. N. 558 DEL 29/6/2021.

La Città di Torino, con Deliberazione Giunta Comunale n. 558 del 29/6/2021, esecutiva dal
10/07/2021, ha approvato l’indizione di un avviso pubblico per l’accreditamento e l’iscrizione
all’Albo Fornitori della Città, Sez. “D”, Sottosezione “D1”, “Strutture e Servizi per minori e
genitori con bambini” (SERVIZI ED INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI,
SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PROFESSIONALI DOMICILIARI) per il periodo 1°
dicembre 2021 – 30 novembre 2022, eventualmente prorogabile di in anno sino a tutto il 30
novembre 2023, alle medesime condizioni economiche già oggetto del precedente regime di
accreditamento giusta Deliberazione di Giunta Comunale mecc. n. 2015 06204/019 del 1° dicembre
2015 e successive integrazioni.
Con riguardo al novero complessivo dei Servizi ed interventi di pertinenza della Sez. “D”, Sottosez.
“D1”, dell’Albo Fornitori della Città, non costituiscono oggetto del presente provvedimento e dei
suoi allegati l’accreditamento e l’iscrizione di servizi ed interventi educativi territoriali, in quanto, a
seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 2 marzo 2021 e Determinazione
Dirigenziale n. 1472 del 12 aprile 2021, è stata approvata l'indizione dell'avviso pubblico, e
successivamente, con D.D. n 2283 del 1/06/2021 e D.D. n. 2666 del 23/06/2021 sono stati approvati
gli esiti della prima sessione di accreditamento, pubblicati sul sito internet della Città.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra descritto, con il presente provvedimento si intende indire
l’avviso pubblico per accreditamento e iscrizione all’albo fornitori sezione “D”, Sottosezione “D1”,
“Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini –accreditamento sociale” (servizi e interventi
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socioeducativi domiciliari, semiresidenziali, residenziali (All. 1), contenente le tempistiche ed i
criteri di accesso alla procedura, nonché i seguenti allegati:
- All. 2a: fac-simile di istanza di accreditamento per servizi residenziali, semiresidenziali e di casa
rifugio;
- All. 2b: fac-simile di istanza di accreditamento per servizi educativi professionali domiciliari;
- All. 3: linee per la redazione del progetto e l’indicazione dei requisiti di qualità;
- All. 4: linee per la redazione della carta del servizio;
- All. 5a: schema di accordo contrattuale per servizi residenziali;
- All. 5b: schema di accordo contrattuale per servizi semiresidenziali;
- All. 5c: schema di accordo contrattuale per servizi di casa rifugio;
- All. 5d: schema di accordo contrattuale per servizi educativi professionali domiciliari;
- All. 6: schema di patto di integrità degli Operatori economici;
- All. 7: schema di atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali (ai
sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679,i quali, unitamente all’All. 1, costituiscono tutti
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L’avviso consente, secondo la logica di interventi integrati, interagenti e modulabili in relazione ai
bisogni nel loro divenire:
a) ai fornitori con servizi/interventi già accreditati, (i) di ripresentare istanza di accreditamento,
quale conferma della permanenza del loro interesse alla collaborazione con la Città relativamente a
tali servizi/interventi, nonché (ii) di presentare istanza di accreditamento per servizi/interventi
diversi da quelli sub (i), che siano in possesso dei requisiti previsti nell’avviso allegato al presente
provvedimento, ivi compresi i servizi/interventi già attivati in situazione di emergenza od urgenza;
b) alle organizzazioni economiche diverse da quelle sub a), di presentare istanza di accreditamento
per servizi/interventi che siano in possesso dei requisiti previsti nell’avviso allegato al presente
provvedimento, ivi compresi i servizi/interventi già attivati in situazione di emergenza od urgenza.
Atteso che la Giunta della Regione Piemonte ha approvato il 3/12/2019 il DLR n. 64/2019,
“Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli
allontanamenti”, che tale disegno di legge è attualmente all’esame del Consiglio Regionale e che
all’art. 10, c.7, esso prevede una complessiva revisione della materia dei servizi per minori e nuclei
genitore-bambino, relativamente ai requisiti gestionali e strutturali ed alle conseguenti tariffe delle
strutture residenziali per minori, la D.G.C. n. 558 del 29/06/2021 ha autorizzato il rinnovo dell’
accreditamento per il periodo di un anno a decorrere dal 1° dicembre 2021, eventualmente
rinnovabile fino al 30/11/2023, nelle more dell’adozione dei previsti provvedimenti regionali.
Con il presente avviso occorre indire la procedura per la presentazione entro il 30 settembre 2021,
delle istanze che dovranno essere corredate, nel caso di servizi nuovi, dei relativi progetti, della
Carta dei servizi e delle schede costi in riferimento agli interventi che i vari Enti intenderanno
proporre per la prima volta, ovvero, nel caso di servizi già accreditati, della sola Carta del Servizio
aggiornata alla luce dei nuovi impegni definiti dalla Deliberazione succitata come ulteriori criteri di
qualità necessari per il mantenimento dell’accreditamento nonché regolamentare i lavori della
Commissione di valutazione delle istanze, ai fini dell’accreditamento e iscrizione all’Albo Fornitori,
in costanza delle tariffe attualmente riconosciute, nei limiti delle quali verranno definite anche le
tariffe dei nuovi servizi.
Il modulo dell’accreditamento libero, che si configura come sistema dinamico di continua verifica,
in interlocuzione con gli enti del Terzo settore, dell’adeguatezza e della qualità dei servizi offerti
alla platea dei potenziali beneficiari in raffronto ai bisogni da essa espressi e che perciò bene
corrisponde al modello di rapporti fra Pubblica Amministrazione ed enti operanti nell’ambito del
Terzo settore, così come voluto dal Legislatore (cfr. Titolo VII del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117,
recante codice del Terzo settore), è oggi espressamente annoverato, a cura del D.Lgs. n. 50/2016, fra
i modelli procedurali per i servizi sociali, in alternativa all’appalto (v. art. 30, co. 8; art. 59, co. 1;
art. 140, co. 1, come modificati con D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con
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L. 11 settembre 2020, n. 120). L’accreditamento, inoltre, anche sulla base di autorevoli orientamenti
giurisprudenziali (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. III, sent. 18 aprile 2012, n. 2269; Corte cost.,
sent. 19 dicembre 2012, n. 292; Cons. Stato, Sez. III, sent. 12 giugno 2014, n. 3020; Cass., Sez.
Unite, sent. 14 gennaio 2015, n. 473; Cons. Stato, Sez. III, sent. 27 febbraio 2018, n. 1206; Cass.,
Sez. Unite, sent. 18 giugno 2019, n. 16336), fa sorgere tra le amministrazioni pubbliche e i fornitori
un rapporto di natura concessoria, che ispira gli accordi contrattuali che verranno stipulati con i
fornitori nell’incertezza dell’an e del quantum della domanda di servizi da parte
dell’Amministrazione. La concessione di servizi è normata dalla Parte III del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i., recante codice dei contratti pubblici, la quale prevede, in particolare (art. 164, co. 2),
che, nella scelta dei concessionari, si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni contenute
nella parte I e nella parte II del codice relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle
modalità ed alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e
degli avvisi, ai requisiti generali e speciali ed ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione,
alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli
operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e
delle offerte, nonché alle modalità di esecuzione del servizio.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. n. 118/2011,
così come integrati e corretti con D.Lgs. n. 126/2014;
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale della Città.
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto
economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc.
1205288/128).
Si dà atto che l'acquisto oggetto del presente provvedimento è inserito nel programma biennale
2021/22 di acquisto beni e servizi CUI N.S00514490010202100213.
Si attesta che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni
CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, né sussiste comparabilità tra alcun servizio
presente nelle convenzioni CONSIP e quanto oggetto della presente negoziazione, come da verifica
effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it.
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;

•

Vista la vigente Determinazione di delega del Direttore della Divisione Servizi
Sociali,Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro, ai Dirigenti di Servizio, ex art. 6 del
Regolamento di contabilità;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA
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1.di indire, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, l’avviso pubblico per
l’accreditamento e l’iscrizione all’Albo Fornitori della Città, Sezione “D”, Sottosezione
“D1”,“Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini –accreditamento sociale” (servizi e
interventi socioeducativi domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali (All. 1), contenente le
tempistiche, i criteri di accesso alla procedura, nonché i seguenti allegati:
- All. 2a: fac-simile di istanza di accreditamento per servizi residenziali, semiresidenziali e di casa
rifugio;
- All. 2b: fac-simile di istanza di accreditamento per servizi educativi professionali domiciliari;
- All. 3: linee per la redazione del progetto e l’indicazione dei requisiti di qualità;
- All. 4: linee per la redazione della carta del servizio;
- All. 5a: schema di accordo contrattuale per servizi residenziali;
- All. 5b: schema di accordo contrattuale per servizi semiresidenziali;
- All. 5c: schema di accordo contrattuale per servizi di casa rifugio;
- All. 5d: schema di accordo contrattuale per servizi educativi professionali domiciliari;
- All. 6: schema di patto di integrità degli Operatori economici;
- All. 7: schema di atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali (ai
sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, i quali costituiscono tutti parte integrante ed
essenziale dell’avviso.
2. di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Adele MICHEA, Funzionario in
Posizione Organizzativa del Servizio Minori e Famiglie;
3. di nominare i seguenti Direttori dell’esecuzione dei contratti di concessione di servizi stipulati
con gli operatori economici in virtù dell’accreditamento ed iscrizione di cui all’indicendo avviso:
- Dott.ssa Daniela FINCO, Funzionario in Posizione Organizzativa del Servizio Minori e Famiglie,
per i servizi resi a beneficio di minori stranieri non accompagnati per i servizi residenziali,
semiresidenziali e interventi domiciliari alternativi all’inserimento in comunità di competenza del
proprio Ufficio;
- Dott.ssa Lara Gastaldi, Dott.ssa Paola Lombardi, Dott.ssa Silvia Truffo, Dott. Luca Matturro,
Funzionari in Posizione Organizzativa dei Distretti di Coesione Sociale, per gli interventi
domiciliari alternativi all’inserimento in comunità afferenti ai minori in carico al proprio Distretto;
- Dott.ssa Veronica LUCCHINA, Funzionario in Posizione Organizzativa del Servizio Minori e
Famiglie, per i servizi residenziali e semiresidenziali di competenza dei Distretti e degli Uffici
Centrali, per gli interventi alternativi all’inserimento in comunità di competenza degli Uffici
centrali.
4. di dare atto 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
regolarità tecnica favorevole;
5. di attestare che i servizi oggetto dell’avviso pubblico di cui al punto 1. non sono reperibili nelle
convenzioni CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, come da verifica effettuata sul sito
internet www.acquistinretepa.it;
6. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi a conclusione della procedura di
accreditamento di cui all’indicendo avviso pubblico: (a) la formulazione dell’elenco dei servizi da
accreditarsi e iscrivere all’Albo fornitori sezione “D”, Sottosezione “D1”, “Strutture e Servizi per
minori e genitori con bambini – accreditamento sociale” (servizi e interventi socioeducativi
domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali), limitatamente ai servizi ed interventi oggetto
del presente provvedimento e dell’allegato avviso di indizione, nonché (b) l’ulteriore impegno di
spesa che si renderà necessario per il prosieguo delle attività, anche in relazione ai nuovi fabbisogni
e all’andamento degli interventi oggetto del presente provvedimento e dell’allegato avviso di
indizione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati nella sezione
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“Amministrazione Trasparente”, nonché nella pagina http://www.comune.torino.it/bandi, del sito
internet istituzionale della Città.

Dettaglio economico-finanziario

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Marina Merana
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