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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 165
approvata il 20 agosto 2013
DETERMINAZIONE:
GESTIONE DI INIZIATIVE PROGETTUALI, COMPRESI
INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE, A FAVORE DI COMUNITA' ROM SUL
TERRITORIO CITTADINO. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA.
01.11.2013 - 31.10.2015. SPESA EURO 4.428.116,00 IVA INCLUSA, A VALERE SU
FINANZIAMENTO MINISTERIALE.
Al fine di affrontare le complessità legate alla presenza sui territori di gruppi di
popolazione di origine Rom, stanziati in condizioni precarie soprattutto a ridosso di città di
medie e grandi dimensioni e di aree metropolitane, il Governo, con Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3776 del 1° giugno 2009: “Disposizioni urgenti di protezione
civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità
nomadi nel territorio della regione Piemonte” nominava il Prefetto di Torino “Commissario
delegato” per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al definitivo superamento dello
stato di emergenza nel territorio della Regione Piemonte “[…] considerata la situazione di
estrema criticità determinatasi nel territorio della Regione Piemonte, a causa della presenza di
numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle
aree urbane”.
Intervenuta la sentenza n. 6050/2011 del Consiglio di Stato, che ha annullato il D.P.C.M.
del 28.05.2009 da cui predetta ordinanza discendeva, il Capo Dipartimento della Protezione
Civile in data 21.11.2011 dava direttiva ai Commissari delegati di sospendere le attività. Con
successivi provvedimenti si disponeva che le somme in disponibilità ai Commissari delegati
ancora non impegnate venissero riversate al competente capitolo del Bilancio dello Stato
afferente al Ministero dell’Interno, per essere successivamente riassegnate al pertinente
capitolo dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, così da consentire
l’assunzione delle iniziative volte al completamento funzionale degli interventi avviati, nel
rispetto dell’esistente assetto di poteri e competenze e mediante la stipula di convenzioni
specifiche.
Nel frattempo la Città di Torino ha provveduto a riconsiderare la tipologia di interventi e
attività da realizzarsi, alla luce del fatto che la situazione locale degli insediamenti Rom ha
continuato a costituire una criticità da affrontare sia dal punto di vista igienico - sanitario che
sotto il profilo dell’abusivismo delle strutture, tanto per la loro ubicazione quanto per le
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dimensioni degli insediamenti presenti sul territorio cittadino. Nello specifico, le suddette
criticità riguardano sia l’area sosta autorizzata di Strada dell’Aeroporto, per la quale la Città nel
recente passato ha effettuato uno studio di fattibilità di interventi strutturali, sia gli insediamenti
presenti nelle aree di Lungo Stura Lazio e via Germagnano (nella periferia nord) e di corso
Tazzoli (nella periferia sud), questi ultimi anche in relazione alla eterogeneità dei gruppi
coinvolti, alcuni dei quali in condizione di apolidia.
Stante che la presenza di insediamenti, autorizzati e non, di comunità nomadi sul
territorio cittadino nelle condizioni igienico – sanitarie e strutturali succitate costituisce un
potenziale, elevato e grave rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che fonte di allarme
sociale, come più volte osservato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica, la Prefettura di Torino ha destinato al superamento delle criticità individuate le
somme accreditate dal Ministero dell’Interno sulla contabilità speciale di competenza, pari ad
euro 5.193.167,26, come da convenzione tra il Prefetto di Torino, in qualità di funzionario
delegato, ed il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Città di Torino,
incaricata di curare la realizzazione degli interventi, nel rispetto dell’assetto esistente dei
rispettivi poteri e competenze, approvata con deliberazione G.C. del 23.04.2013 mecc. n. 2013
01849/19.
In esecuzione di detta convenzione ed a valere su detto finanziamento, l'Amministrazione
Comunale intende avviare una procedura per affidare la gestione di iniziative prevalentemente
a carattere sociale a favore della popolazione Rom presente sul territorio cittadino, indicendo ai
sensi del D. Lgs 163/2006 una gara per l'affidamento del servizio per il periodo dal 01
novembre 2013, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella
determinazione di consegna anticipata ex art. 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sino al 31 ottobre
2015.
La gara è aperta a: Associazioni riconosciute e non riconosciute, Istituzioni Private di
Assistenza, Fondazioni, Istituzioni di Assistenza e Beneficenza ed altri organismi non aventi
scopo di lucro comunque dotati di iscrizione al R.E.A. e di Statuto associativo che preveda
l’attività di volontariato come non esclusiva, Cooperative, Società e Operatori economici, oltre
ai soggetti giuridici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Ogni condizione è indicata nell’allegato capitolato speciale (all. 1), che forma parte
integrante del presente provvedimento.
L’importo a base di gara del servizio è di Euro 4.428.116,00 IVA 21% compresa.
L’affidamento dei servizi viene previsto per un periodo di due anni dal 01.11.2013,
ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di
consegna anticipata ex art. 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sino al 31.10.2015.
Le caratteristiche dei singoli lotti sono specificate nell'allegato capitolato speciale, per un
totale di n. 3 lotti così suddivisi:
LOTTO 1 (CIG 5170020378), Importo a base di gara: Euro 2.037.900,00 IVA esclusa;
LOTTO 2 (CIG 5170035FD5), Importo a base di gara: Euro 1.243.200,00 IVA esclusa;
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LOTTO 3 (CIG 52896125E8), Importo a base di gara: Euro 378.500,00 IVA esclusa;
L’amministrazione intende procedere alla gara d’appalto per la gestione di iniziative a
favore della popolazione Rom mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Unico Appalti) approvato con
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.
207/2010. L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice Unico Appalti.
La gara sarà valida in presenza di una sola offerta. L’Amministrazione, ai sensi dell’art.
81 comma 3 del D. Lgs 63/2006 e s.m.i., si riserva di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Ogni altro rapporto tra l’Amministrazione e gli aggiudicatari è regolato dall’allegato
Capitolato d'oneri (all. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento. Ai sensi
dell’art. 11, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, con il presente provvedimento, preliminare
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici.
Con il presente provvedimento occorre pertanto approvare l'indizione della gara in
oggetto per il periodo dal 01.11.2013 al 31.10.2015, per una spesa complessiva di Euro
4.428.116,00 IVA 21% compresa, per la gestione di iniziative a favore della popolazione Rom.
Con successivo provvedimento si procederà all’aggiudicazione dei servizi, determinandone
l’esatto importo.
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298, in applicazione
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16.10.2012 n. mecc 05288/128 (all. 2).
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Aperta”.

Tutto ciò premesso,
IL 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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di contabilità) del
Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore.
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DETERMINA

1.

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione di una gara da
effettuarsi col sistema della procedura aperta, in applicazione del D. Lgs. 163/2006 ai
sensi degli artt. 54 e 55, e con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 dello stesso decreto, per l’affidamento della gestione di iniziative a
favore della popolazione Rom per il periodo 01.11.2013 – 31.10.2015, secondo le norme
contenute nel capitolato speciale (all. 1), che forma parte integrante del presente
provvedimento, per una spesa presunta complessiva di Euro 3.659.600,00 escluso IVA,
per gli importi relativi a ciascun lotto pari a:
LOTTO 1 (CIG 5170020378)
Importo a base di gara: Euro 2.037.900,00 escluso
IVA;
LOTTO 2 (CIG 5170035FD5)
Importo a base di gara: Euro 1.243.200,00 escluso
IVA,
LOTTO 3 (CIG 52896125E8)
Importo a base di gara: Euro 378.500,00 escluso IVA,
e così per complessivi Euro 4.428.116,00 IVA 21% compresa;

2.

di subordinare la pubblicazione del bando di indicenda gara all’esecutività della presente
determinazione dirigenziale di indizione ed autorizzazione della spesa relativa all'importo
a base di gara;

3.

di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Circolare n. 4650
del 20 ottobre 2011, come da validazione della Direzione Economato allegata (all. 3);

4.

di nominare Responsabile Unico del Procedimento la sig.ra Angela Francone,
funzionario P.O. del Servizio Stranieri e Nomadi;

5.

di approvare un impegno di spesa per complessivi Euro 3.659.600 oltre IVA 21% di Euro
768.516,00 per un totale di Euro 4.428.116,00, con applicazione all’intervento del
bilancio 2013 corrispondente al codice intervento 1.10.04.03 del bilancio 2012
“Prestazioni di servizi” (cap. 86300/8); detta somma, coperta da contributo, è da accertare
ed introitare alla risorsa del bilancio 2013 corrispondente al codice risorsa 2.01.00.80 del
bilancio 2012 “Ministro degli Interni” (cap. 6570);

6.

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;
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7.

di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle
convenzioni CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, come da verifica
effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it

8.

di procedere con successivo provvedimento dirigenziale all'aggiudicazione del servizio,
determinandone l’esatto importo.
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.
...

Torino, 20 agosto 2013

IL DIRIGENTE
Dott.sa Laura CAMPEOTTO

...
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Anna TORNONI

...
Si dà atto fin d’ora che verra’ dato corso al pagamento solo successivamente all’erogazione
delle assegnazioni finanziarie da parte degli enti finanziatori qualora lo stato di liquidità
dell’ente non ne consentisse l’anticipazione.

