
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 2017 04145/050 
 Servizio Politiche Giovanili   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     18 

approvata il 11 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PROCEDURA 
APERTA 64/2016 SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NELL`AREA 
METROPOLITANA. ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO 
DI EURO 36.840,77. CIG 6829266894. SPESA FINANZIATA DA ENTRATE PER EURO 
19.615,77.  
 

 Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 04559/050 del  12/10/2016, 
esecutiva dal 17/11/2016, è stata approvata l’indizione della procedura aperta 64/2016 per 
l’affidamento del servizio di segreteria e coordinamento organizzativo del Servizio Civile 
Nazionale dell’area metropolitana. 

 
 In data 08/02/2017, con determinazione n. mecc. 2017 40559/005 del Servizio Affari 
Generali Normative – Forniture e Servizi, è stata approvata la relativa aggiudicazione al 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in corso di costituzione composto da: 
 

1. O.R.SO. Società Cooperativa Sociale (capogruppo) con sede in Torino, via 
Bobbio n. 21/A – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05338190019; 

 

2. Associazione di Promozione Sociale SOLEA (mandante) con sede in Torino, 
via San Tommaso, 6 – Codice Fiscale 97684070010 – Partita I.V.A. 
09611350019; 

 

per un importo di aggiudicazione fino a un massimo pari a euro 361.709,00 oltre a euro 
79.575,98 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di euro 441.284,98. Tale importo 
risultava finanziato limitatamente a euro 52.689,48 comprensivi di euro 9.501,38 per I.V.A. al 
22% come da citata determinazione d’indizione n. mecc. 2016 04559/050. 
 
  In seguito, con l’ulteriore determinazione n. mecc. 2017 01099/050 del 23/03/2017, 
esecutiva dal 31/03/2017, il Servizio Politiche Giovanili – nelle more della verifica del possesso 
dei prescritti requisiti a norma dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 – ha disposto la 
consegna anticipata della fornitura in oggetto al R.T.I. aggiudicatario, impegnando 
contestualmente l’ulteriore importo limitato di euro 31.650,00 (IVA compresa al 22%, ove 
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dovuta). 
 
 Con la successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 01802/005 del Servizio 
Affari Generali Normative – Forniture e Servizi, esecutiva dal 27/06/2017, è stato preso atto 
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della suddetta procedura aperta n. 64/2016. 
 
 In seguito, con l’ulteriore determinazione n. mecc. 2017 02885/050 del 17/07/2017, 
esecutiva dal 31/07/2017, il Servizio Politiche Giovanili ha individuato, sulla base di un 
preventivo presentato dall’ATI affidataria (all. 1), il fabbisogno necessario per le attività da 
realizzarsi entro il 30/11/2017; tuttavia, stante le risorse disponibili, con tale atto è stato 
possibile impegnare solamente euro 31.626,00 (pari a circa il 52% dei preventivi presentati 
dall’ATI affidataria), così suddiviso: 
 

segreteria: € 15.865,57 oltre a € 3.490,43 IVA totale 19.356,00 IVA compresa; 
 

attività formative e assimilabili: € 12.270,00 esenti IVA ex art. 10 D.P.R. 633/72; 
 
sufficienti all’incirca sino alla metà del mese di ottobre 2017. Con la suddetta determinazione 
si faceva pertanto riserva di impegnare, al reperimento delle risorse, la restante somma 
necessaria alla prosecuzione delle attività, quantificata dal succitato preventivo; inoltre, sulla 
base delle prime indicazioni ricevute dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile 
nazionale, l’avvio del prossimo contingente posto in capo alla Città e agli enti in convenzione 
– pari a 259 voll. – avverrà presumibilmente nei mesi di novembre/dicembre 2017 subito dopo 
il congedo il 6 novembre dei/delle voll. attualmente in servizio; in tal caso la spesa prevista per 
la segreteria per il mese di dicembre – non prevista inizialmente nel suddetto preventivo – 
ammonterebbe a ulteriori € 8.825,00 oltre a IVA pari a € 10.766,50 IVA 22% compresa. Per le 
attività previste sino al 31/12/2017 si prevedono perciò i seguenti importi: 
 

segreteria sino al 31/12/2017: € 21.180,00 oltre a € 4.659,60 IVA 22% per un totale pari 
a complessivi € 25.839,60 (IVA compresa); 
 

 per attività formative e assimilabili: € 11.001,17 esenti IVA ex art. 10 D.P.R. 633/72. 
 

 Occorre ora procedere, per garantire la continuità del servizio e rispettare gli impegni 
presi sia con la Presidenza del Consiglio sia con gli entri partner, all’ulteriore impegno di tali 
risorse estendendo di conseguenza l’efficacia dell’affidamento. Con il presente atto è pertanto 
estesa l’efficacia dell’affidamento in oggetto al R.T.I. aggiudicatario composto da ORSO 
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COOP. SOCIALE (capogruppo, CF e PI 05338190019) e Associazione di promozione sociale 
SOLEA (mandante, CF e PI 09611350019) per l’importo di € 32.181,17 oltre a € 4.659,60 per 
IVA 22% (ove dovuta) e perciò complessivi € 36.840,77. 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014, occorre perciò provvedere 
all’estensione dell’efficacia dell’affidamento e al contestuale impegno, dando atto che le 
obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2017 saranno esigibili entro il 31/12/2017. 

Il presente provvedimento è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 23/06/2017 n. mecc. 2017 02055/024. 
 Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.   
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’estensione di efficacia dell’affidamento della procedura aperta n. 64/2016 
per il servizio di segreteria e coordinamento organizzativo del Servizio Civile Nazionale 
dell’area metropolitana – CIG 6829266894 al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 
aggiudicatario composto da: 

 

ORSO COOP. SOCIALE (capogruppo) con sede in Torino, via Bobbio n. 21/A – 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05338190019; 
 

Associazione di promozione sociale SOLEA (mandante) con sede in Torino, via 
San Tommaso, 6 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09611350019; 

 
2. di impegnare l’ulteriore importo limitato di euro 36.840,77 IVA compresa al 22% ove 

dovuta, con riserva di adottare successivi provvedimenti a estensione dell’efficacia 
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dell’affidamento, secondo lo schema tabellare seguente: 
Importo Anno 

Bilancio 
Cap./art.  

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

17.225,00 2017 82400/52 
0000 

050 
 

31/12/2017 06 02 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Gioventù - Acquisto di Servizi - Servizio Civile Nazionale Volontario 
Torino e Provincia 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
 articolo 

 Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

19.615,77  
 

2017 82400/55 
0000 

050 
 

31/12/2017 06 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Gioventù - Acquisto di Servizi - Servizio Civile Volontariato - vedansi 
capp. 5850 - 15000/37 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
 
 

tale spesa di euro 19.615,77 è totalmente introitata al bilancio 2017 secondo il seguente schema: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/art. UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

19.615,77 2017 15000/37 050 31/12/2017 2 101 02 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Contributi per progetto Servizio Civile Volontario - Vedansi Capp. 
82400/55-82500/11 Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 
 
 

3. di dare atto che con il presente provvedimento si estende l’efficacia dell’affidamento al 
R.T.I. aggiudicatario composto da ORSO COOP. SOCIALE (capogruppo, CF e PI 
05338190019) e Associazione di promozione sociale SOLEA (mandante, CF e PI 
09611350019) per l’importo di € 32.181,17 oltre a € 4.659,60 IVA 22% (ove dovuta) e 
perciò per complessivi € 36.840,77 impegnati; 

 
4. di dare atto che è stata richiesta idonea attestazione di ottemperanza da parte dei fornitori 

del rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
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tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

5. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni per l’anno 2017 avverrà entro il 
31/12/2017; 

 
6. di dare atto che il CIG attribuito al procedimento è: 6829266894; 

 
7. di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 

di cui alla Circolare Prot. n, 16298 del 19.12.2012, come da documento allegato (all. 2); 
 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”; 

 
9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la funzionaria in P.O. Luisa 

Primerano. 
  
 Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 11 ottobre 2017 LA DIRIGENTE 

dott.ssa Mariangela DE PIANO 
 

       
 

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

  …    
 
 

       
 

       
























