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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     106 

approvata il 18 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO COMPLEMENTARE DI EDUCATIVA DOMICILIARE 
E DI COMUNITA` DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2017 00982/85. 
REVISIONE PREZZI PERIODO 1° LUGLIO- 31DICEMBRE 2017  E IMPEGNO DI SPESA 
PER EURO 41,58=. CIG N. Z541DAC7E6  
 

  Premesso che con determinazione dirigenziale del 25 giugno 2015, esecutiva dal 30 
giugno 2015,  n. mecc. 2015 02781/019 della Direzione Politiche Sociali è stata autorizzata la 
consegna  anticipata del servizio di educativa territoriale – periodo 01/07/2015 - 28/02/2018 -  
Lotto 2, alla Soc. Coop.  Sociale “Esserci”, ai sensi dell’art. 54 - 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i; 
inoltre con determinazioni dirigenziali n. mecc.  2015 05099/005 del 26/10/2015 e n. mecc. 
2015 05992 del 23/11/2015, entrambe esecutive dal 31/12/2015, il servizio veniva aggiudicato 
in via definitiva per tutti i lotti.. 

 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 00982/85 del 16 marzo 2017 esecutiva 

dal 31 marzo 2017, si provvedeva all’affidamento del servizio complementare di educativa 
domiciliare e di comunità, alla Società Cooperativa Sociale “Esserci”, ai sensi dell'art. 57 
comma 5 lett. a) del DLgs 163/2006, prevedendo lo svolgimento di un totale di 277 ore – per il 
periodo dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2017 - ad un costo orario di Euro 20,328= oltre IVA 
5% ed Euro 0,30 per spese di socializzazione, così come previsto da determinazione n. mec. 
2015 02781/019, impegnando la spesa complessiva di Euro 5.995,50= IVA 5% compresa. 

 
Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03022/019 del 24 luglio 

2017, esecutiva dal 28 luglio 2017 la Direzione Politiche Sociali, in applicazione dell’art. 17 del 
Capitolato di gara (“Salvo diverse disposizioni, ai sensi degli artt. 89 e 115 del D. Lgs. n. 
163/2006 è ammessa la revisione annuale dei prezzi sulla base del prezzo aggiudicato a 
decorrere dal venticinquesimo mese di fornitura dei servizi di cui al presente Capitolato”)  e ai 
sensi degli artt. 89 e  115 del D.lgs 163/2006 e della circolare del 10/06/2009 della Città di 
Torino, ha proceduto  all’adeguamento prezzi sulla base dell’indice FOI (indice dei prezzi al 
consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati) con decorrenza dal 1° luglio 2017. 

L’incremento del costo orario è il risultato dell’applicazione dell’indice FOI, relativo al 
mese di giugno 2017, pari ad 1,1% sul costo orario del servizio (pubblicazione ufficiale 
avvenuta in data 15/07/2017).   

 
Pertanto,  l’aumento del costo orario per effetto  della revisione prezzi per il Lotto 2, è 

di Euro 0,22= IVA 5% esclusa, portando la tariffa da Euro 20,328= IVA 5% esclusa ad Euro 
20,548= IVA 5% esclusa. 
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Visto quanto sopra, con il presente provvedimento occorre riconoscere l’incremento del 

costo orario del servizio di Euro 0,22= IVA 5% esclusa a far data dal 1° luglio 2017 e fino al 31 
dicembre 2017, per complessive 180 ore, pertanto è  necessario provvedere all’impegno di 
spesa per complessivi euro 41,58= IVA 5% compresa. 

 
Considerato che il servizio sarà completato entro la fine dell’anno 2017 la spesa sarà 

imputata all’Esercizio 2017. 
 
   

 
 
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 

 
  - di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la revisione prezzi, ai sensi degli artt. 
89 e  115 del D.lgs 163/2006 in applicazione dell’art. 17 del Capitolato di gara, riconoscendo 
l’incremento del costo orario e l’incremento della spesa del servizio complementare di 
educativa domiciliare e di comunità per il periodo 1° luglio  - 31 dicembre 2017, alla Società 
Cooperativa Sociale “Esserci” con sede legale in Torino, via della Consolata, n. 8  - Partita 
I.V.A.  05177770012 (cod. cred. 60655 L) per un importo complessivo di Euro 41,58=  IVA al 
5% compresa 
  
- di impegnare la spesa di Euro 41,58= come di seguito: 
 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo  
e 
articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

U.E.B Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

41,58= 2017 87500/3 31/12/2017 85 12 07 1 03 
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Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Circoscrizioni comunali. Prestazione servizi. Progetti Servizi Sociali 
 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 
 
 

 
 
 
 

1.  
2. - di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 1); 
3.  
4. - 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; 

 
5. - di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it e che il servizio oggetto della presente negoziazione non è 
reperibile non è reperibile sul MEPA, come da ulteriore verifica effettuata sul sito 
www.acquistinretepa.it; 

 
 
 

6. - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 
 

7. - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
8.  
9.  
10.  

 
 
 

11.  
12. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, si attesta il rispetto delle 

disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari. 

  
 
 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.    
 
Torino, 18 ottobre 2017  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Paola CAMPEOTTO  
 

       
 

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

  dott.Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      







