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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 7 maggio 2014 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO STRANIERI E NOMADI  PROCEDURA APERTA N. 
84/2013 - GESTIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ROM -  LOTTI 
1, 2, 3 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.  
 

Con Determinazione Dirigenziale del 20 agosto 2013 n. 165 (mecc. 2013 03926/019) 
esecutiva dal 26 agosto 2013, è stata approvata l'indizione della procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di gestione di iniziative a favore della popolazione Rom – Lotti 1, 2, 
3. Successivamente è stato redatto e pubblicato in data  30 agosto 2013 il relativo bando di gara.  
 Finanziamento della spesa: ex art. 3 comma 3 del D.L. n. 59 del 15.5.2012 – Interventi 
in favore degli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle Regioni Campania, Lazio, 
Lombardia, Piemonte e Veneto – Convenzione tra Prefettura e Città di Torino, limitatamente ad 
euro 4.428.116,00 (I.V.A. 22% compresa). 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta pubblica di 
gara ha avuto luogo in data 16 ottobre 2013 con rinvio al 30 ottobre 2013, per consentire alla 
Commissione, in seduta riservata, di procedere all’esame della documentazione tecnica 
presentata dalle ditte concorrenti e all’attribuzione del punteggio previsto dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

La seconda seduta pubblica di gara ha avuto luogo in data 30 ottobre 2013 con rinvio al 
13 novembre 2013, per consentire la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 86 
comma 2  del D.Lgs. 163/2006, presentate dalle ditte concorrenti. 

La terza seduta pubblica ha avuto luogo in data 13 novembre 2013 con esito indicato nel 
dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale di aggiudicazione 
provvisoria (all. 1). 

In data 18 novembre 2013 con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio 
Centrale Contratti e Appalti, n. 248 (mecc. 2013 44454/003) è stata approvata l’aggiudicazione 
definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.  

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006, 
e  nei confronti delle ditte aggiudicatarie, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, previste nel bando di gara, presentate dalle 
stesse per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 
 Nelle more dell’acquisizione delle informazioni di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, 
ai sensi dell’art. 92, comma 3 del medesimo decreto e attesa l’urgenza della stipula del 
contratto, si rende necessario procedere a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione disposta 
con determinazione dirigenziale del 18 novembre 2013 n. 248 (mecc. 2013 44454/003). 
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Con Determinazioni Dirigenziali del 20 novembre 2013 (mecc. 2013 05931/019) n. 234 
(esecutiva dal 26 novembre 2013) e del 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 06902/019) n. 289 
(esecutiva dal 05 dicembre 2013), nelle more della conclusione dei controlli di legge, il 
Servizio Stranieri e Nomadi ha disposto la consegna anticipata del servizio per i lotti 1, 2 e 3, 
al fine di ottemperare al crono-programma dei lavori, prevista in base alla convenzione tra il 
Prefetto di Torino e il Sindaco della Città di Torino.  

Si dà atto che i codici identificativi di gara (C.I.G.) attribuiti sono i seguenti: 
- Lotto 1: 5170020378; 
- Lotto 2: 5170035FD5; 
- Lotto 3: 52896125E8. 

 
      

 
 
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.    
       

 
DETERMINA 

 
di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 84/2013 per per 
l’affidamento del servizio di gestione di iniziative a favore della popolazione Rom – Lotti 1, 2, 
3, secondo quanto previsto dal capitolato approvato con la Determinazione Dirigenziale citata 
in narrativa, i quali atti pubblici saranno successivamente sottoscritti dalle parti contraenti e 
registrati presso l’Agenzia delle Entrate. 
 
 
 
LOTTI 1 E 2: 
 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI AGGIUDICATARIO: 
 
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS 
(capogruppo) con sede in via Le Chiuse n. 59 a Torino,  Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
03747970014; 
 
LIBERITUTTI S.C.S. ONLUS (mandante) con sede in via Lulli n. 8/7 a Torino, codice fiscale 
e partita I.V.A. 07820120017; 
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STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS (mandante) con sede in via Fiesole n. 
19/4 a Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 05188910011; 
 
ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO (mandante) con sede in corso Trapani n. 91/bis a 
Torino, codice fiscale 97608230013 e partita I.V.A. 08330110019; 
 
A.I.Z.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI ONLUS (mandante) con sede in via 
Foligno n. 2 a Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 97518200015; 
 
CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI TORINO (mandante) con 
sede in via Bologna n. 171 a Torino, codice fiscale 01906810583, partita I.V.A. 01019341005. 
 
come da atto notarile in data 26 novembre 2013, rogito notaio dott.ssa Luisa Quaglino Rinaudo 
- Rep. n. 152364-67897 registrato all’Agenzia delle Entrate di Torino il 10 dicembre 2013 al n. 
20312 serie 1T. 
 
Si dà atto che a partire dal 1° gennaio 2014 la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di 
Torino ha modificato la propria natura giuridica da ente pubblico non economico ad 
associazione di diritto privato, acquisendo il seguente codice fiscale e Partita I.V.A.: 
11053700016. 
 
 
 
IMPORTI BASE PER IL PERIODO DI DUE ANNI (dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data 
prevista nella determinazione dirigenziale di consegna anticipata, ex art. 11 del D.Lgs. 163/06 
e s.m.i.): 
 
- LOTTO 1: euro 2.037.900,00 oltre ad euro 427.959,00 per I.V.A. al 21%, per un totale di euro 
2.465.859,00; 
Importo finanziato limitatamente ad euro 2.465.859,00 I.V.A. al 22% compresa.  
- LOTTO 2: euro 1.243.200,00 oltre ad euro 261.072,00 per I.V.A. al 21% per un totale di euro 
1.504.272,00. 
Importo finanziato limitatamente ad euro 1.504.272,00 I.V.A. al 22% compresa. 
 
PUNTEGGI TOTALI:  
 
- LOTTO 1: 100 punti; 
- LOTTO 2: 100 punti. 
 
 
PREZZI OFFERTI: 
 
- LOTTO 1: euro 1.974.725,10, pari ad un ribasso del 3,10%; 
- LOTTO 2: euro 1.230.570,00, pari ad un ribasso di circa l’1,02%;  
come da offerta allegata (all. 2). 
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IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE PER IL PERIODO DI DUE ANNI (dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dalla data prevista nella determinazione dirigenziale di consegna anticipata, ex art. 
11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.): 
- LOTTO 1: euro 1.974.725,10 oltre ad euro 434.439,52 per I.V.A. al 22%, per complessivi euro 
2.409.164,62; 
- LOTTO 2: euro 1.230.570,00 oltre ad euro 270.725,40 per I.V.A. al 22%, per complessivi euro 
1.501.295,40.   
 
Si dà atto che con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2013 n. 289 (mecc. 2013 
06902/019) esecutiva dal 05 dicembre 2013, il Servizio Stranieri e Nomadi modificato gli 
impegni precedentemente assunti con determinazione dirigenziale 20 agosto 2013 n. 165 
(mecc. 2013 03926/019) esecutiva dal 26 agosto 2013, imputando la spesa definitiva come di 
seguito specificato: 
 

- LOTTO 1: euro 1.974.725,10 oltre ad euro 434.439,52 per I.V.A. al 22%, per un totale 
di euro 2.409.164,62; 

- LOTTO 2: euro 1.230.570,00 oltre ad euro 270.725,40 per I.V.A. al 22%, per un totale 
di euro 1.501.295,40. 

 
 
L’art. 37 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 prevede che all'impresa mandataria spetti la 
rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte 
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni 
rapporto. 
Come previsto dal sopra citato atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Impresa, le 
fatture relative ai pagamenti verranno emesse dalla ditta COOPERATIVA ANIMAZIONE 
VALDOCCO S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS (capogruppo) e verranno pagate dalla 
Città di Torino tramite la Civica Tesoreria alla ditta stessa. 
 
 
 
LOTTO 3: 
 
AGGIUDICATARIO: 
 
CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI TORINO (mandante) con 
sede in via Bologna n. 171 a Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 1105370016. 
 
 
IMPORTO BASE PER IL PERIODO DI DUE ANNI (dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla 
data prevista nella determinazione dirigenziale di consegna anticipata, ex art. 11 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i.):  
 
- LOTTO 3: euro 378.500,00 oltre ad euro 79.485,00 per I.V.A. al 21%, per un totale di euro 
457.985,00. 
 



2014 02142/005 5 
 
 
Importo finanziato limitatamente ad euro 457.985,00 I.V.A. al 22% compresa. 
 
 
 
PUNTEGGIO TOTALE:  
 
- LOTTO 3: 100 punti. 
 
 
PREZZO OFFERTO: 
 
- LOTTO 3: euro 378.100,00, pari ad un ribasso dello 0,11% , come da offerta allegata (all. 3). 
 
 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER IL PERIODO DI DUE ANNI (dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dalla data prevista nella determinazione dirigenziale di consegna anticipata, ex art. 
11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.): 
 
- LOTTO 3: euro 378.100,00 oltre ad euro 83.182,00 per I.V.A. al 22%, per complessivi euro 
461.282,00. 
 
Si dà atto che con determinazione dirigenziale del 20 novembre 2013 n. 234 (mecc. 2013 
05931/019) esecutiva dal 26 novembre 2013, il Servizio Stranieri e Nomadi modificato gli 
impegni precedentemente assunti con determinazione dirigenziale 20 agosto 2013 n. 165 
(mecc. 2013 03926/019) esecutiva dal 26 agosto 2013, impegnando la spesa definitiva come di 
seguito specificato: 
 
LOTTO 3: euro 378.100,00 oltre ad euro 83.182,00 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro 
461.282,00. 
 
 
 
 

Si dà atto che verrà 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. 
 
 
 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”.  
 
Si dà altresì atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 

    
 
Torino, 7 maggio 2014  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carmela BRULLINO  
 

      
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

       
 

      


