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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 6 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO STRANIERI - PROCEDURA APERTA N. 40/2017 - 
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI  - 3 
LOTTI  - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.  
 

 Con Determinazioni Dirigenziali del 21 aprile 2017 n. 95 (mecc. 2017 01480/019) esecutiva 
dal 12  maggio 2017 e del 14 luglio 2017 n. 158 (mecc. 2017 02866/019) esecutiva dal 21 luglio 2017, 
è stata approvata l'indizione della procedura aperta per servizio di mediazione interculturale presso i 
servizi comunali.  

Successivamente è stato redatto e pubblicato in data 31 luglio 2017 il relativo bando di gara.  
 La spesa è finanziata con mezzi di bilancio finanziati parzialmente con contributi del Ministero 
dell’Interno, limitatamente complessivamente ad euro 1.078.738,63 I.V.A. compresa così suddivisi: 
LOTTO 1 - € 437.480,28; LOTTO 2 - € 179.903,32; LOTTO 3 - € 461.355,03. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto 
luogo in data 20 settembre 2017 con rinvio al 29 settembre 2017 per poter effettuare il controllo dei 
requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 a carico delle ditte ammesse con riserva: LIBERITUTTI 
s.c. e SENZA FRONTIERE Coop.Soc. Multietnica a r.l. 

La seconda seduta pubblica ha avuto luogo in data 29 settembre 2017 con rinvio al 18 ottobre 
2017 per consentire alla Commissione, in sedute riservate, di procedere all’esame della documentazione 
tecnica presentata dalle ditte concorrenti, e all’attribuzione del punteggio previsto dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

La terza seduta pubblica ha avuto luogo in data 18 ottobre 2017 con rinvio all’8 novembre 2017 
per consentire la verifica della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 3  del D.Lgs. 50/2016, 
presentate dalle ditte LIBERITUTTI s.c. e SENZA FRONTIERE Coop.Soc. Multietnica a r.l. per il 
Lotto 2, STUDIO MORETTO GROUP S.R.L. per i Lotti 1 e 3. 

La quarta seduta pubblica ha avuto luogo in data 8 novembre 2017 con rinvio al 15 novembre 
2017 per consentire la verifica della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 3  del D.Lgs. 
50/2016 estendendole anche ad altri concorrenti. 

La quinta seduta pubblica ha avuto luogo in data 15 novembre 2017 con esito indicato nel 
dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale contenente la proposta di 
aggiudicazione (all. 1). I relativi contratti saranno formalizzati con successivi atti pubblici. 

 
 
In data 28 novembre 2017 con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Appalti ed 

Economato, n. 0 (mecc. 2017 44984/005) è stata approvata la proposta di aggiudicazione della gara in 
oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla 
vigente normativa. 

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, e nei 
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confronti delle ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, previste nel bando di gara, presentate dalle stesse per la 
partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.  

 
Con determinazioni dirigenziali n. 282 del 28/11/2017 mecc.n. 2017 05457/019, esecutiva dal 

30/11/2017 e n. 348 del 6/12/2017 mecc. n.2017 06229/019 esecutiva dal 29/12/2017,  il Servizio 
Stranieri e Nomadi  e il Servizio  Minori hanno determinato, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 
50/2016 la consegna anticipata del servizio per tutti i lotti.  

 
Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, si può procedere a dichiarare 

efficace l'aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo ed alla stipula del contratto in conformità a 
quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i.  
Con riferimento alla verifica dei requisiti di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 per tutti i 
concorrenti non risultano ancora pervenute le certificazioni antimafia; tuttavia, poiché le relative 
richieste sono state inoltrate alla Banca Nazionale Unica Antimafia in data 29 gennaio 2018, è possibile 
procedere ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.  

 
Si dà atto che i codici identificativi di gara (C.I.G.) attribuito sono i seguenti:  
Lotto 1: CIG 71441356B3  
Lotto 2: CIG 7144146FC4 
Lotto 3: CIG 7144160B53 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/11, così 

come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14. 
Il concorrente SENZA FRONTIERE Coop.Soc. Multietnica a r.l. in sede di istanza di gara 

presentava, quale cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 quietanza di 
versamento n. 1620300 del 15/9/2017 presso la Civica Tesoreria per euro 10.508,40.  

Con determinazione n. 0 del 22/12/2017 mecc. n. 2017 73984/005 il Servizio Affari Generali 
Normative Forniture e Servizi ha provveduto ad accertare la somma di euro 10.508,40 e all’emissione 
della reversale. Occorre ora procedere alla restituzione di tale somma nei confronti della cooperativa 
SENZA FRONTIERE Coop.Soc. Multietnica a r.l. in concomitanza alla stipula del contratto ai sensi 
dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016. 

   
 
 
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; 
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 
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    1) di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 40/2017 per il servizio 
di mediazione interculturale presso i servizi comunali, secondo quanto previsto dal capitolato approvato 
e rettificato con le Determinazioni Dirigenziali citate in narrativa, il cui atto pubblico sarà 
successivamente sottoscritto dalle parti contraenti e registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 
 
LOTTO 1 
Ditta aggiudicataria:  
SENZA FRONTIERE Coop.Soc. Multietnica a r.l. con sede in Torino, Corso Brescia 14/c, cap 10152 
- Partita IVA 06301770019. 
 
Importo base: 
euro 520.440,00 oltre ad eventuali euro 520.440,00 per ripetizioni servizi analoghi ed euro 30.000,00 
per servizi complementari. 
 
Punteggio totale: punti 74,8136. 
 
Prezzo offerto:  
euro 468.396,00 pari ad un ribasso del 10%, come da offerta allegata (all. 2). 
 
Importo di aggiudicazione: 
euro 468.396,00 oltre ad euro 23.419,80 per I.V.A. al 5% per un totale di euro 491.815,80 per il periodo 
di 36 mesi a partire dal 1 dicembre 2017 come indicato nella determinazione dirigenziale mecc. n. 2017 
05457/019 del 28 /11/2017. 
 
LOTTO 2 
Ditta aggiudicataria:  
LIBERITUTTI s.c.s. con sede in Torino, Via Lulli 8/7, cap 10148  - Partita IVA  e codice fiscale 
07820120017. 
 
Importo base: 
euro 189.600,00 oltre ad eventuali euro 189.600,00 per ripetizioni servizi analoghi ed euro 78.000,00 
per servizi complementari. 
 
Punteggio totale: punti 89,8638. 
 
Prezzo offerto:  
euro 172.536,00 pari ad un ribasso del 9%, come da offerta allegata (all. 3). 
 
Importo di aggiudicazione: 
euro 172.536,00 oltre ad euro 8.626,80 per I.V.A. al 5% per un totale di euro 181.162,80 per il periodo 
di 36 mesi a partire dal 1 dicembre 2017 come indicato nella determinazione dirigenziale mecc. n. 2017 
05457/019 del 28 /11/2017. 
 
LOTTO 3 
Ditta aggiudicataria:  
COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA a r.l. con sede in Collegno, Via Torino 9/6, cap 10093 - Partita 
IVA  e codice fiscale 06078850010. 
 
Importo base: 
euro 525.420,00 oltre ad eventuali euro 25.420,00  per ripetizioni servizi analoghi ed euro 10.000,00 per 
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servizi complementari. 
Punteggio totale: punti 74,166. 
 
Prezzo offerto:  
euro 509.657,40 pari ad un ribasso del 3%, come da offerta allegata (all. 4). 
 
Importo di aggiudicazione:  
euro 509.657,40 oltre ad euro 25.482,87 per I.V.A. al 5% per un totale di euro 535.140,27 per il periodo 
di 36 mesi a partire dal 1 dicembre 2017 come indicato nella determinazione dirigenziale mecc. n. 2017 
05457/019 del 28 /11/2017. 
 
L’affidamento ha efficacia limitata all'importo finanziato mediante contributi del Ministero 
dell’Interno) per i lotti 1 e 3 per complessivi euro 713.163,93 (I.V.A. compresa), così suddiviso: 
Lotto 1: euro  341.538,75 I.V.A. inclusa 
Lotto 3:  euro 371.625,18 I.V.A. inclusa 
come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 282 del 28/11/2017 mecc. n. 2017 5457/019 esecutiva 
dal  30/11/2017, con riserva di estendere l'efficacia del contratto stipulato con le suddette ditte per la 
restante spesa con successivi provvedimenti. 
Il lotto 2 è finanziato interamente per la somma di 125.807,50 come risulta dalla determinazione 
dirigenziale n. 287 del 29/11/2017 mecc. n. 2017 05509/019 esecutiva dal 30/11/2017. 
 

2) di provvedere allo svincolo del deposito cauzionale di Euro 10.508,40 versato dalla Ditta  
SENZA FRONTIERE Coop.Soc. Multietnica a r.l. con sede in Torino, Corso Brescia 14/c -  P.I. 
06301770019 (cod. cred. 70435 C), con accredito c/o conto corrente Banca Nazionale del Lavoro 
IBAN IT41N0100501002000000220019 con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

10.508,40 2017 174800 024 31/12/2018 99 01 7 02 

Descrizione capitolo  Depositi cauzionali in denaro da terzi presso la città 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.7.02.04.02.001 Restituzioni di depositi cauzionali o contrattuali di terzi  

       
sui fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 00289/24 del 27 gennaio 2017,        
esecutiva dal 13 febbraio 2017, impegno 6293 / 2017 .       

 
Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico dettate dalla circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”. 
 
Si dà altresì atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 

   
 
Torino, 6 aprile 2018  IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Carmela BRULLINO  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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