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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     202 

approvata il 14 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PRESA D'ATTO DI COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI IMPRESE FRA "SAN DONATO S.C.S." E "STRANAIDEA - S.C.S. 
IMPRESA SOCIALE ONLUS".  
 

Con atto a ministero del dott. Santino Francesco MACCARONE, Notaio in Torino, in 
data 24 luglio 2017, ai nn. 27697/11131 di suo repertorio, registrato in data 25 luglio 2017 
presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 4, al n. 9044/1T e notificato alla Città a mezzo 
di posta elettronica certificata in data 1° agosto  2017 (All. n. 1), SAN DONATO S.C.S., con 
sede legale in Via Gaglianico n. 22 in Torino, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese (sez. ordinaria) di Torino 03852880016, iscritta all’Albo delle società 
cooperative – categoria cooperative sociali al n. A112390 – sez. cooperative a mutualità 
prevalente di cui agli artt. 2512 ss. c.c. (di seguito, “Mandataria”), ha costituito con 
STRANAIDEA – S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Via Paolo  
Veronese, n. 202 in Torino, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Torino 05188910011, iscritta all’Albo delle società cooperative – categoria 
cooperative sociali al n. A127432 – sez. cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 
ss. c.c.  (di seguito, “Mandante”), raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “RTI”) 
per la congiunta esecuzione, nella proporzione del 60% (sessanta per cento) a carico della 
Mandataria e del 40% a carico della Mandante, delle seguenti tipologie di servizi ed interventi 
socioeducativi territoriali o domiciliari a beneficio di minori di cui alla Sez. D, Sottosez. D1, 
dell’Albo dei fornitori della Città, accreditati dalla medesima Amministrazione in capo alla 
Mandataria a far data dal 1° luglio 2016: progetti di educativa preventiva alternativa 
all’inserimento in struttura (PPM), progetti domiciliari ad alta intensità (c.d. progetti atipici), 
progetti riferiti al programma d’intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione 
(PIPPI), progetti di sostegno alle famiglie affidatarie (SFA), progetti post-dimissioni da 
accoglienze residenziali, anche in ragione di successive eventuali proroghe e/o rinnovi di tali 
servizi ed interventi convenuti con la Città di Torino. 

 
Con l’atto ut supra la Mandante e la Mandataria dichiarano di dare alla seconda e per 

essa al suo  legale rappresentante o anche procuratore, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, con obbligo di rendiconto e rappresentanza, ai sensi e 
per gli effetti della vigente normativa e, in particolare, dell’art. 48, D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 
s.m.i., in forza di che, la Mandataria, cui viene conferita procura speciale e per essa, altresì, ai 
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suoi legali rappresentanti, potrà: 

- stipulare in nome e per conto proprio nonché della Mandante, con ogni più ampio 
potere e con promessa di rato et valido sin dalla data di costituzione del RTI, tutti gli accordi ed 
atti contrattuali occorrenti, consequenziali e necessari per la gestione e l'esecuzione dei 
sopraccitati servizi ed interventi, nessuno escluso od eccettuato;  

- incassare e fatturare le somme dovute dalla Città sia in acconto sia a saldo, salvo 
diverse modalità di pagamento con essa concordate, esonerando la Città di Torino da qualsiasi 
responsabilità per i pagamenti effettuati alla Mandataria; 

- fare, comunque, quant’altro necessario ed occorrente per l’assunzione, esecuzione e 
gestione dei servizi in oggetto, con facoltà di conferire apposite deleghe nelle forme di legge 
per il compimento di singoli affari inerenti. 
 

Inoltre: 
- alla Mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, della Mandante 

nei confronti della Città, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallo 
svolgimento e gestione dei servizi in oggetto, anche dopo il collaudo o atto equivalente, fino 
all’estinzione di ogni rapporto; 

- la Città può, comunque, far valere direttamente le responsabilità facenti capo alla 
Mandante; 

- il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione od associazione fra i 
soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 
adempimenti fiscali e degli oneri sociali; 

- il RTI si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità od adempimento 
alcuno, a seguito del completo assolvimento degli obblighi posti a carico del raggruppamento 
stesso, con conseguente liquidazione di tutte le pendenze.  
 

In conseguenza della costituzione del RTI, i servizi e gli interventi sopra dedotti 
rimangono accreditati ed iscritti nella Sez. D, Sottosez. D1, dell’Albo dei fornitori della Città 
di Torino in capo alla sola Mandataria, la quale esercita tali titolarità anche in rappresentanza 
del  RTI. 

  
 I pagamenti che la Città di Torino dovrà effettuare alla Mandataria per i servizi ed 
interventi oggetto dell’atto di costituzione ut supra continueranno ad avvenire esclusivamente 
mediante accredito sui conti correnti bancari per tempo dalla medesima Mandataria comunicati 
 e ad essa intestati. 
 
 Si attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
ed alla Determinazione AVCP 22 dicembre 2010, n 10. 
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 Il presente provvedimento non comporta specifico impegno di spesa, trovando essa 
capienza nei fondi di già impegnati con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017 02044/019, 
approvata il 29 maggio 2017 ed esecutiva a far data dal 30 maggio 2017, nonché con i 
successivi provvedimenti di impegno delle ulteriori somme necessarie all’acquisto dei servizi 
ed interventi  di cui alla Sez. D, Sottosez. D1, dell’Albo dei fornitori della Città di Torino, nel 
periodo intercorrente fra la data di notifica dell’atto di costituzione del RTI ut supra ed il 30 
giugno 2020. 
 
 Si attesta che è stata acquisita la certificazione relativa alla Mandante di cui al Libro II del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante nuovo codice antimafia. 

 
Si attesta che, ai sensi delle Circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 

29/RGS dell’8 ottobre 2009 e n. 27 del 23 settembre 2011, aventi ad oggetto il D.M.  18 gennaio 
2008, n. 40, concernente le modalità di attuazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, 
N. 602, sono state eseguite le debite verifiche presso EQUITALIA S.p.A., dalle quali è emerso 
che la Mandante non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante da notifica di 
una o più cartelle di pagamento. 

 
Valutate la congruità e la completezza delle dichiarazioni e della documentazione 

pervenute in data 1° agosto 2017, nonché dei controlli effettuati, si ritiene opportuno prendere 
atto a far tempo da tale data della costituzione del RTI fra la Mandante e la Mandataria. 

 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2017 

avverrà entro il 31 dicembre 2017. 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 

del 2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 

“Amministrazione Trasparente”. 
 
Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di 

impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta comunale  del 16 ottobre 2012 n. 
mecc. 2012 05288/128 come da dichiarazione allegata (All. n. 2).    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore di Direzione ai  Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 

- di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si 
richiamano, della costituzione in data 24 luglio 2017, di raggruppamento temporaneo di 
imprese (di seguito, “RTI”) fra SAN DONATO S.C.S., con sede legale in Via Gaglianico n. 22 
in Torino, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese (sez. 
ordinaria) di Torino 03852880016, iscritta all’Albo delle società cooperative – categoria 
cooperative sociali al n. A112390 – sez. cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 
ss. c.c. (di seguito, “Mandataria”), ha costituito con STRANAIDEA – S.C.S. IMPRESA 
SOCIALE ONLUS, con sede legale in Via Paolo  Veronese, n. 202 in Torino, codice fiscale, 
partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 05188910011, iscritta 
all’Albo delle società cooperative – categoria cooperative sociali al n. A127432 – sez. 
cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. c.c.  (di seguito, “Mandante”), per la 
congiunta esecuzione, nella proporzione nella proporzione del 60% (sessanta per cento) a 
carico della Mandataria e del 40% a carico della Mandante, delle seguenti tipologie di servizi 
ed interventi socioeducativi territoriali o domiciliari a beneficio di minori di cui alla Sez. D, 
Sottosez. D1, dell’Albo dei fornitori della Città, accreditati dalla medesima Amministrazione in 
capo alla Mandataria a far data dal 1° luglio 2016: progetti di educativa preventiva alternativa 
all’inserimento in struttura (PPM), progetti domiciliari ad alta intensità (c.d. progetti atipici), 
progetti riferiti al programma d’intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione 
(PIPPI), progetti di sostegno alle famiglie affidatarie (SFA), progetti post-dimissioni da 
accoglienze residenziali, anche in ragione di successive eventuali proroghe e/o rinnovi di tali 
servizi ed interventi convenuti con la Città di Torino; 

- di prendere atto che, nella sede della costituzione del  RTI, la Mandante e la Mandataria 
hanno dichiarato di dare a quest’ultima e per essa al suo  legale rappresentante o anche 
procuratore, mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, con 
obbligo di rendiconto e rappresentanza, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e, in 
particolare, dell’art. 48, D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in forza di che, la Mandataria, cui 
viene conferita procura speciale e per essa, altresì, ai suoi legali rappresentanti, potrà: (i) 
stipulare in nome e per conto proprio nonché della Mandante, con ogni più ampio potere e con 
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promessa di rato et valido sin dalla data di costituzione del RTI, tutti gli accordi ed atti 
contrattuali occorrenti, consequenziali e necessari per la gestione e l'esecuzione dei sopraccitati 
servizi ed interventi, nessuno escluso od eccettuato; (ii) incassare e fatturare le somme dovute 
dalla Città sia in acconto sia a saldo, salvo diverse modalità di pagamento con essa concordate, 
esonerando la Città di Torino da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla 
Mandataria; (iii) fare, comunque, quant’altro necessario ed occorrente per l’assunzione, 
esecuzione e gestione dei servizi in oggetto, con facoltà di conferire apposite deleghe nelle 
forme di legge per il compimento di singoli affari inerenti. 

- di dare atto che, in conseguenza della costituzione del RTI, i servizi e gli interventi 
sopra dedotti rimangono accreditati ed iscritti nella Sez. D, Sottosez. D1, dell’Albo dei fornitori 
della Città di Torino in capo alla sola Mandataria, la quale esercita tali titolarità anche in 
rappresentanza del  RTI e che i pagamenti che la Città di Torino dovrà effettuare alla 
Mandataria per i servizi ed interventi oggetto dell’atto di costituzione ut supra continueranno 
ad avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari per tempo dalla 
medesima Mandataria comunicati  e ad essa intestati; 

- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali e 
che con la sua sottoscrizione si rilascia parere favorevole di regolarità tecnica; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta specifico impegno di spesa, 
trovando essa capienza nei fondi di già impegnati con determinazione dirigenziale mecc. n. 
2017 02044/019, approvata il 29 maggio 2017 ed esecutiva a far data dal 30 maggio 2017, 
nonché con i successivi provvedimenti di impegno delle ulteriori somme necessarie 
all’acquisto dei servizi ed interventi  di cui alla Sez. D, Sottosez. D1, dell’Albo dei fornitori 
della Città di Torino, nel periodo intercorrente fra la data di notifica dell’atto di costituzione del 
RTI ut supra ed il 30 giugno 2020.  
 
Torino, 14 settembre 2017 P:IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marina MERANA  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA   
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