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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     246 

approvata il 11 dicembre 2014 
 
DETERMINAZIONE:  CONCESSIONE NIDI  D`INFANZIA DI CORSO CIRIÈ E C.SO 
SICILIA . SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI  MINORI  DIVERSAMENTE ABILI, 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015. ULTERIORE IMPEGNO DI  EURO 13.494,00. CIG 
ZC710B8479.  
 
 Con la determinazione dirigenziale in data 27/7/2012, numero meccanografico 2012 
043051/007, si approvava l’aggiudicazione della Concessione biennale di Nido d’Infanzia 
LOTTO 1 all’ATI PROGES successivamente costituito in  CONSORZIO TORINO 
INFANZIA (det.mecc. 2012 43667/007). 
 
 Con determinazione dirigenziale del 04/09/2014, n. meccanografico 2014 03913/007, 
esecutiva dall’08/09/2014 si approvava l’ulteriore affidamento del biennio di concessione di 
servizio pubblico di nido d’infanzia ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 163/06 per gli anni educativi 
2014 – 2016.   
 
 Considerato che per l’anno scolastico 2014/2015 frequentano i nidi di C.so Ciriè e C.so 
Sicilia due minori  diversamente abili, è stato necessario attivare il servizio di sostegno a favore 
dei minori come richiesto dalla Commissione H/EES della Città. 
 
 Preso atto che trattasi di spesa dovuta, per permettere agli alunni disabili di frequentare il 
nido, si è ritenuto opportuno indire con determinazione dirigenziale  2014 43412/007 del 
12/09/2014  una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. 
a) del D.lgs 163/06. 
 
 A tal proposito è stato richiesto preventivo di spesa per il servizio in oggetto al Consorzio 
Torino Infanzia, concessionaria dei nidi in oggetto, che ha proposto per il servizio una spesa 
complessiva per il periodo a tutto giugno 2015 di € 20.760,00  oltre IVA 4%. 
 
 Con determinazione n. mecc. 2014 04326/007 del 26/9/2014 esecutiva dal 7/10/2014 si 
è provveduto ad un impegno limitato di € 8.096,40 IVA 4% compresa il periodo a tutto 
dicembre 2014, demandando ad ulteriore provvedimento l’impegno di spesa per la 
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prosecuzione del servizio per il periodo gennaio/giugno 2015. 
 
 Occorre ora provvedere ad un ulteriore impegno  di spesa di € 13.494,00 IVA 4% 
compresa estendendo conseguentemente l’affidamento per il periodo gennaio/giugno 2015.     
 
 Trattasi di spesa obbligatoria per la presenza di un diritto esigibile da parte delle famiglie 
utenti del servizio che trova sostegno giuridico, oltre che nella nostra carta Costituzionale, nella 
legislazione in materia di disabilità  (Legge 104/92) e nel Regolamento comunale Nidi 
d’Infanzia in quanto la mancata effettuazione del servizio di sostegno potrebbe determinare la 
richiesta alla famiglia di ritirare il bimbo dal nido e la possibilità di citazione in giudizio per 
violazione del diritto al pari accesso ai servizi con una rivalsa verso la Città degli utenti del 
servizio che comporterebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 
 
 Si da atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17/12/12 del 
direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (all. 1).  
 

Si attesta che la spesa per la sua natura non è frazionabile in dodicesimi. 
 
Visto l’art. 163, comma 3 del D.L.vo 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo. 

 
 Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2015.   
 
 
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 
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1) di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa la spesa di € 13.494,00 IVA 
4% compresa, all’intervento del bilancio 2015 corrispondente al codice d’intervento n. 
 1100103 del bilancio 2014 “Prestazione di servizi” – (capitolo 80200 art. 13); 
 
2) di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento ai sensi dell’art. 57 c. 5 
lett. a), del D.lgs 163/06: 

1. al  Consorzio Torino Infanzia – C.so Lombardia 115 – 10151 Torino – P. IVA 
10792460015 – concessionario dei  nidi d’infanzia di C.so Ciriè e C.so Sicilia, per 
il servizio di sostegno, complementare alla gestione del nido, per due minori 
diversamente abili presso i nidi suddetti  per il periodo da gennaio a giugno 2015; 

2.  
1. 3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 

pubblicazione nella sezione “amministrazione aperta”;  
 

2.  4) Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione rientra nelle 
competenze d’acquisto attribuite dal regolamento per la Disciplina dei Contratti 
della Città di Torino al Servizio procedente; 

 
3. 5) Di prendere atto che il servizio oggetto del presente affidamento non è reperibile 

nelle convenzioni Consip attive, né sul MEPA,  come da verifica effettuata sul sito 
internet www.acquistiinretepa.it” 

 
4. 6) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai ensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione 
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
5. 7) Si attesta che l’importo della spesa per l’acquisto del servizio oggetto del presente 

provvedimento è stato definito valutata la facoltà prevista dall’art. 8 comma 8 del 
D.lgs 66/2014, come convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 11 dicembre 2014  

 
 

 

http://www.acquistiinretepa.it/
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IL DIRIGENTE 

dott. Vincenzo SIMONE  
 

      
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

     
 

      







