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Servizio Educativo 0-6 anni – Nidi 
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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     42 

approvata il 26 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA 26/2017. SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE 
SUPPORTO EDUCATIVO. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. 
ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 200.000,00. CIG 7083081758.  
 

  Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2017 01871/007 del 18.05.2017, esecutiva 

dal l’8.06.2017, è stata approvata, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’indizione della procedura aperta n. 26/2017, in unico lotto, per l’affidamento del servizio di 

diversificazione del supporto educativo nei nidi, nelle scuole d’infanzia comunali e a domicilio 

 per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2018, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del  D.Lgs. 50/2016, 

approvando nel contempo  la spesa presunta di € 1.500.000,00 =, oltre  IVA , e si è provveduto 

ad un impegno limitato di Euro 630.000,000= IVA al 5% compresa. 

 

Con determinazione dirigenziale del 17 agosto 2017 (mecc. n. 2017 43391/005),  si è 

approvata la proposta di  aggiudicazione in favore del seguente R.T.I. tra (capogruppo 

mandataria) Cooperativa Animazione Valdocco SCS Onlus con  sede legale in via Le 

Chiuse,59 – 10144 Torino – P.IVA 03747970014 e (mandante) Cooperativa Allegro con Moto 

A.R.L.Onlus con sede legale via Fontanesi 4/C – 10153 Torino – P.IVA 04959970015. 

 

L’importo di aggiudicazione complessivo risulta, per il periodo 1.09.2017 / 31.08.2018 , 

pari ad  € 1.402.350,00=, oltre €   70.117,50= per IVA al 5%,  per complessivi € 1.472.467,50. 

Con determinazione dirigenziale del 21 agosto 2017, esecutiva dal 22 agosto 2017 (mecc. 

n. 2017 03348/007)  è stato affidato il servizio per l’importo di Euro 630.000,00 IVA 5% 

compresa, limitando l’efficacia dell’affidamento al suddetto importo. 

 

Con determinazione dirigenziale del 30/10/2017, esecutiva dal 09/11/2017 (mecc. n. 
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2017 04573/007), è stata impegnata l’ulteriore somma di Euro 40.530,50. 

Con determinazione dirigenziale del 09/11/2017 (mecc. n. 2017 4720/007), è stato 

impegnato l’importo di Euro 300.000,00.  

Con determinazione dirigenziale del --/11/2017 (mecc. n. 2017 6126/007), è stato 

impegnato l’importo di Euro 272.020,00.  

Occorre ore, al fine di garantire la prosecuzione del servizio estendere l’efficacia 

dell’affidamento per l’importo di Euro 200.000,00  IVA compresa per l’anno 2018. 

 
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. 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”.  

 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni , in quanto riferite all’impegno di spesa 

dell’anno 2018, avverrà entro il 31/12/2018. 

 

Si da atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 

10/04/2018 (n. mecc. 2018-0759/24). 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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.    
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DETERMINA 
 

1. 1) di approvare  l’ulteriore impegno di spesa euro 190.476,19  oltre euro 9.523,81  

per IVA 5% e così per complessivi €  200.000,00 per l’estensione dell’efficacia 

dell’affidamento del servizio alla R.T.I. tra (capogruppo mandataria) Cooperativa 

Animazione Valdocco SCS Onlus con  sede legale in via Le Chiuse,59 – 10144 

Torino – P.IVA 03747970014 e (mandante) Cooperativa Allegro con Moto 

A.R.L.Onlus con sede legale via Fontanesi 4/C – 10153 Torino – P.IVA 

04959970015 che  sarà  tenuta  ad  eseguire  le  prestazioni  alle  condizioni tutte 

previste dall’affidamento,  con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo    UEB 

 

Scadenza  

Obbli-gazion

e 

Missione Programma Titolo Macro  

aggregato 

200.000,00 2018 46150/4 

 

007 31/12//2018 04  06 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

 
PROGETTI EDUCATIVI .  PRESTAZIONI DI SERVIZI- ATTIVITA’ EDUCATIVE E 
SERVIZI PER INCLUSIONE E DISABILITA’ 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione conto finanziario 

U.01.03.02.19.001 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI 

  

 
 

 

2. 2) di attestare, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, che non 

sussistono al momento convenzioni Consip attive per il servizio oggetto della 

presente negoziazione; 

3.  
4. 3) di dare atto che viene disposta l’esecuzione in via d’urgenza e la consegna 

anticipata per garantire la prosecuzione  del servizio nelle more della stipula del 

contratto; 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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5. 4) di dare atto che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento 

del contratto per causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, 

il cui importo sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del 

prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 

 

6. 5) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 62, comma 1 del vigente 

Regolamento n. 357 per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, esperiti dai 

Servizi competenti   i controlli di rito, si procederà a stipulazione del relativo 

contratto; 

 

7. 6) di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di euro 200.000,00= IVA al 5% 

compresa,  con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della 

restante spesa e per l’ulteriore assegnazione del servizio, che l’impresa sarà tenuta ad 

eseguire alle stesse condizioni dell’affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto 

verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente 

provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa 

che verranno successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei 

limiti degli stanziamenti approvati dal bilancio 2018; 

8.  

9. 7) Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ( all. n. 1). 

 

10. 8) 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. 

11.  

12. 9) di attestare che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dr. Cinzio TOLOMEI . 
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Torino, 26 aprile 2018 IL DIRIGENTE DI AREA EDUCATIVA 

Dott. Enrico BAYMA. 
 

   
 
 
 
 
 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   CT/pc    
 

   . . . . . . . . .    
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Divisione Servizi Educativi
Area Educativa
Servizio Educativo 0 - 6 anni - nidi e scuole dell'infanzia


OGGETTO: PROCEDURA APERT A 261201 7. SERVIZIO DIVERS CAZIONE SUPPORTO


§t2


@
ur T0


EDUCATIVO. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFID


IMPEGNO DI EURO 200.000,00. cIG 7083081758.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 20 mecc. n.052881128;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Person
ottobre 2012, prot. N. 13884;


le e Patrimonio del 30


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Pe
dicembre 2012, prot. N" 16298;


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie;


e Patrimonio del 19


Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non
nell'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale
valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazion
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


tra quelli indicati
n. 59 (mecc. n. 2012


materia di preventiva
che comportano futuri


IL DIR IAR EDUCATIVA
YMA


lndirizzo -Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.01 1 .011 .27 426 - fax
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it


ULTERIORE


1 1 .011 .27 490





