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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     138 

approvata il 9 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI  SPECIALISTICA CESM. PROCEDURA 
RISTRETTA N. 30/2014. ATTIVITA` ANNO SCOLASTICO 2017-2018. IMPEGNO DI 
SPESA LIMITATO AD  EURO   71.748,50. CIG 71470826A4. SPESA SORRETTA DA 
ENTRATE.  
 

   Con determinazione dirigenziale del 22/04/2014 - mecc. n. 2014 01962/007, esecutiva 

dal 14/05/2014, si approvava, in analogia a quanto previsto  dall’art. 55, commi 2 e 6, del 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della 

Città,  l’indizione di gara mediante procedura ristretta per la gestione del servizio  di 

“Specialistica CESM”  per il periodo settembre 2014 – giugno 2017, per una spesa complessiva 

presunta per la gestione triennale a base d’asta di euro 510.000,00 oltre IVA pari ad euro 

170.000,00 oltre IVA ad anno scolastico, impegnando la spesa limitatamente ad euro 

176.800,00. 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2014 42992/005 del 30 luglio 2014,  il 

Servizio Centrale Acquisti Contratti Appalti ha provveduto ad approvare l'aggiudicazione della 

procedura ristretta suddetta n. 30 /2014 alla Coop. Allegro con Moto – Via Fontanesi, 4/C – 

10153 Torino -  P. IVA n. 04959970015 per un importo di Euro 453.900,00 oltre Euro 

18.156,00 per IVA al 4% ai sensi dell’art. 41 bis del D.P.R. 633/72 per un totale di euro 

472.056,00. 

L’art. 2 del capitolato di gara prevedeva la facoltà per l’Amministrazione di provvedere 

 ad ulteriori affidamenti ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a e b del D. Lgs. n. 163/06. 

  
Al momento attuale non è possibile indire una nuova gara in quanto il servizio CESM è 

oggetto di profondo ripensamento e riorganizzazione a seguito sia del graduale pensionamento 

dell’attuale personale in servizio che non viene reintegrato sia di sopraggiunte difficoltà relative 

alle strutture attualmente utilizzate: la sede di via Cena a causa dei travetti  ammalorati non 

potrà più essere utilizzata per il prossimo anno scolastico e la sede di Corso Bramante, che per 
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l’anno scolastico 2017-2018 accoglierà anche gli utenti di via Cena, potrebbe non essere più 

disponibile in futuro in quanto destinata ad accogliere altri servizi (una scuola dell’infanzia).                                                                                                   

         Mancano pertanto le condizioni per poter individuare le necessità sulla base delle quali 

indire una nuova gara. Questo sarà presumibilmente possibile verso la fine del corrente anno. 

Tuttavia occorre garantire la continuità dei progetti integrati Scuola-CESM a realizzazione 

delle attività previste dalla L.Q. 104/92, art 13, di competenza del Comune in tema di assistenza 

ed inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 

Si è quindi  ritenuto di indire con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 43021/007 

del 18/7/2017 procedura negoziata in analogia all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.lgs n. 163/06 alla 

quale è stata invitata la Cooperativa Allegro con Moto attualmente gestrice del servizio. 

Vista la disponibilità dell’Impresa all’effettuazione dello stesso per l’ anno scolastico 

2017/18, alle stesse condizioni previste dal contratto in essere e prevedendo nel contempo 

alcune migliorie del servizio, si è ritenuto di affidare con determinazione dirigenziale 

dell’1/08/2017, esecutiva dal 24/08/2017 (mecc. N. 2017 3199/007) il servizio suddetto per 

l’anno scolastico 2017/2018 alla Cooperativa  Allegro con Moto – Via Fontanesi, 4/C – 10153 

Torino -  P. IVA n. 04959970015 per l’importo presunto di € 250.000  procedendo ad un 

impegno limitato di € 51.376,93 IVA  oneri ed accessori compresi   

Con  il medesimo atto si conferiva efficacia all’affidamento limitatamente all’importo 

di  Euro  51.376,93 IVA  compresa demandando ad ulteriori provvedimenti gli impegni di spesa 

necessari per  la prosecuzione del servizio.  

Per le procedure di gara indette prima del 19/04/2016, data di pubblicazione del D.Lgs 

50/2016 sulla G.U. si applicano le norme del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  

Occorre ora provvedere ad un ulteriore impegno di spesa pari ad Euro 71.748,50 iva 5% 

compresa estendendo nel contempo l’efficacia dell’affidamento per tale somma. 

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

2017, avverrà entro il 31/12/2017. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2001 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.  

    
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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; 
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 l’impegno di Euro 68.331,90 oltre Euro 3.416,60 per IVA 5% e così per 

complessivi euro 71.748,50 per l’ulteriore assegnazione del servizio di specialistica CESM 

per l’anno scolastico 2017/18 in analogia all’art 57, comma 5, lettera B) D.Lgs 163/2006 

alla cooperativa sociale Allegro con Moto-Via Fontanesi 4/C 10153 Torino - P. IVA n. 

04959970015 con la seguente imputazione:  

              

  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

  

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

71.748,50  2017 87300/4 07 31/12/2017 12 02 1 03 

                  

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DECENTRATI-PRESTAZIONI DI 
SERVIZI/INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI. L.5/2/92 N. 104 
– VED. CAP. 9600 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

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

  
 
 
 

     Si dà atto che la somma sopra impegnata è finanziata dalla Regione Piemonte accertata 

ed introitata come segue ( acc. n. 2017 1317 rev. n. 14145): 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

  

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Titolo Tipologia Categoria 

       71.748,50 2017 9600 007 

  

31/12/2017        2 101 02 

                

Descrizione capitolo e 

articolo 

REGIONE PIEMONTE – FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI 
INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI – LEGGI 104/92-162/98 
– VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17/21-87450/01 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

  
  
  
              
  

          2) di limitare l’efficacia dell’affidamento  all’importo di € 71.748,50 demandando ad 

ulteriori provvedimenti l’estensione dell’affidamento e i relativi impegni di spesa per la 

prosecuzione del servizio; 

  

3) di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento in oggetto per l’ulteriore 

importo  

   di Euro 71.748,50 impegnati con il presente provvedimento; 

 

    4) Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa dell’anno 

2017, avverrà entro il 31/12/2017 ; 

  

         5) al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 11 c. 10 lett. 

b del  D.lgs 163/06; 
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          6) di  dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”; 

  

          7) 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; 

  

          8) di attestare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle 

disposizioni approvate con d.d. n. 59 (mecc. n. 12 45155/066) del 17/12/ 2012 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 . 

  

 

           9) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina 

dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, 

si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 

  

       10) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet 

www.acquistiinretepa.it.    

 
 
 
   

 
Torino, 9 novembre 2017 IL DIRETTORE 

Dott. Aldo GARBARINI 
 

   . . .    
 

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

http://www.acquistiinretepa.it/
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  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





Ctrrr »t TonINo


DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo


OGGETTO: SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2014.


ATTIVITA' ANNO SCOLASTTCO 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO


71.748,50. CTG 71470826A4. SPESA SORRETTA DA ENTRATE.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n.052881128;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
ottobre 2012, prot. N. 13884;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19
dicembre 2012, prot. N. 16298;


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie;


Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati nell'art.
2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n.2012 45155/066) datata
17 dicembre2012del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.





