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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     96 

approvata il 27 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROC APERTA N. 68/2017 - SERVIZIO RIABILITATIVO ED 
INFERMIERISTICO E ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PRESIDI 
COMUNALI PER PERSONE DISABILI. ESECUZ. ANTICIPATA PERIODO DURATA 
CONTRATTUALE 7/5/2018 _ 31/12/2018 E 52.439,57 IVA INCL. SPESA COMPLESSIVA 
E. 270.532,33 CIG 72214397FA.  
 

 Con provvedimento mecc. n. 2017  03951/019 del 2 ottobre 2017, esecutivo dal 6 ottobre 
2017, è stata indetta una gara (procedura aperta n. 68/2017) per l’individuazione dell’operatore 
economico cui affidare la gestione triennale del servizio riabilitativo ed infermieristico, e del servizio 
accessorio di assistenza ospedaliera, nei presidi comunali per persone con disabilità, per la spesa 
massima presunta di Euro 320.747,76 IVA inclusa e per il periodo minimo di sei mesi e massimo di 
un triennio. 

Al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dello svolgimento delle ordinarie 
procedure di scelta del contraente, con provvedimenti mecc. n. 2017 04176/019 del 12 ottobre 2017  
e mecc. n. 2018 00215/019 del 23 gennaio 2018 è stato affidato, ai sensi dell’art. 125 c. 10 lett. c) del 
 D.Lgs 163/2006 e s.m.i e dell’art. 17 del Regolamento Contratti della Città di Torino  n. 357, il 
servizio di supporto tecnico nell’area infermieristico – riabilitativa rispettivamente per i periodi 1° 
novembre 2017 -  gennaio 2018 e 1° febbraio 2018 -  aprile 2018, per una spesa massima di €  
40.241,70   IVA inclusa a favore della ditta Coop. Soc. Chronos s.c.s. Onlus, con sede in Rivoli 
(TO)via Rombò 35 - Partita I.V.A. e COD. FISC. 04253720017. 

Con provvedimento mecc. n. 2018  41525/005 del 29 marzo 2018 è stata approvata 
l’aggiudicazione della procedura aperta n. 68/2017 all’impresa Cooperativa Animazione Valdocco di 
Torino. 

Si da atto che l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione è subordinata all’esito positivo 
della verifica sul possesso dei prescritti requisiti a norma dell’art. 32 c. 7 del  D. Lgs.  50/2016 e che 
in relazione al termine dilatorio per la stipulazione del contratto sono presenti le condizioni di cui 
all’art. 32, c. 10, let. a) del medesimo decreto. 
 Al fine di dare continuità al servizio riabilitativo ed infermieristico nei presidi comunali per 
persone con disabilità, occorre ora disporre, ai sensi dell’art. 32, c. 8 e 13 del D. Lgs 50/2016, 
l’esecuzione in via d’urgenza del contratto. 

Si autorizza inoltre il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra 
l’avvio del servizio e la stipulazione del contratto; 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 c.c. sulla base dell’importo di aggiudicazione 
detratto di un ulteriore 10%.          

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018. 
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Il servizio oggetto del presente provvedimento è da ritenersi indispensabile poiché 
previsto dalla normativa che disciplina l’autorizzazione ed il funzionamento dei presidi socio-sanitari 
quali centri diurni e comunità alloggio per persone con disabilità. Non garantirne l’attivazione o non 
assicurarne la continuità determina un danno certo e grave per l’Ente. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 del 
2011 cosi come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. Si dà atto che l'acquisizione oggetto del 
presente atto è inserita nella nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (dup) - 
periodo 2018-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10/04/2018 (n. mecc. 
2018-00759/024) 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128.    
 
 
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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Divisione Servizi Sociali Area Politiche Sociali) ai Dirigenti dei Servizi.           
      
 

DETERMINA 
 
1)  di prendere atto dell’esito della procedura aperta n. 68/2017, avente per oggetto il servizio 

riabilitativo ed infermieristico e del  servizio accessorio di assistenza ospedaliera nei presidi 
comunali per persone con disabilità e della decorrenza dell’affidamento che sarà relativo, come 
previsto dal Capitolato speciale, al periodo dal 7 maggio 2018 al 6 maggio 2019 , con facoltà 
dell’Amministrazione di avvalersi della durata massima contrattuale con scadenza al 6 maggio 
2021; 

2) di autorizzare, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, ai sensi 
dell’art. 32, c. 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione d’urgenza del contratto relativo al servizio 
riabilitativo ed infermieristico e del servizio accessorio di assistenza ospedaliera nei presidi 
comunali per persone con disabilità, inoltre, si autorizza, il pagamento delle prestazioni maturate 
nel periodo intercorrente tra l’avvio del servizio e la stipulazione del contratto; 
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 c.c. sulla base dell’importo di aggiudicazione detratto 
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di un ulteriore 10%. Il servizio avrà decorrenza dal 7 maggio 2018, alle condizioni e con le 
modalità di cui al Capitolato Speciale, a favore della ditta Coop. Soc. Animazione Valdocco 
s.c.s., con sede in Torino (TO)via Le Chiuse 59 - Partita I.V.A. 03747970014; 

3) di stabilire che in caso di mancato perfezionamento  del contratto  per cause imputabili  
all’impresa  aggiudicataria, l’importo da liquidarsi verrà definito ai sensi  dell’art. 2041 del 
Codice Civile, sulla base  del prezzo di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%; 

4) di prendere atto che l’importo di aggiudicazione triennale, sulla base dell’offerta presentata 
dall’impresa, è pari ad Euro 257.649,84 oltre ad Euro 12.882,49 per IVA al 5% per la somma 
complessiva di Euro 270.532,33, così suddivisa:  

Anno 2018 
7 maggio 2018  –  31 dicembre 2018 

Anno 2019 
1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 

Importo 
Netto 

IVA 5% Totale Importo 
Netto 

IVA 5% Totale 

56.235,90 2.811,80 59.047,70 85.883,28 4.294,16 90.177,44 

 
Anno 2020 

1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 
Anno 2021 

1° gennaio 2021 – 6 maggio 2021 
Importo 
Netto 

IVA 5% Totale Importo 
Netto 

IVA 5% Totale 

85.883,28 4.294,16 90.177,44 29.647,38 1.482,37 31.129,75 

5) considerato che l’importo prenotato con provvedimento mecc. n. 2017 03951/019 del 2 
ottobre 2017 esecutivo dal 6 ottobre 2017 è utilizzabile per Euro 6.608,13 si prende atto di 
impegnare la spesa di Euro 52.439,57 IVA al 5% compresa, relativa al periodo 7 maggio 
2018 – 31 dicembre 2018, come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis
-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

52.439,57 2018 87300/2 019  31/12/2018 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati - Prestazioni di servizi  –Interventi 
a favore di  disabili. 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 

6) di demandare a successivi atti dirigenziali l’ulteriore affidamento e impegno della spesa 
per il  restante importo di Euro 211.484,63; 

7) di dare atto che in relazione al termine dilatorio per la stipulazione del contratto sono 
presenti le condizioni di cui all’art. 32 c. 10 let a) del Decreto Legislativo 50/2016; 

8) di dare atto che si tratta di prestazioni da ritenersi indispensabili poiché previste dalla 
normativa che disciplina l’autorizzazione ed il funzionamento dei presidi socio-sanitari 
quali centri diurni e comunità alloggio per persone con disabilità. Non garantirne 
l’attivazione o non assicurarne la continuità determina un danno certo e grave per l’Ente.  
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9) di dare inoltre atto che: 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione trasparente”. 
- 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.                 
 
Torino, 27 aprile 2018 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


