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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 3 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO  STRANIERI - PROCEDURA APERTA N. 56/2017 - 
ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO 
DESTINATI A PERSONE IN CONDIZIONI  DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E 
ABITATIVA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE  
 
   Con Determinazione Dirigenziale del 30 agosto 2017 n. 200 (mecc. 2017 03410/019) 
esecutiva dal 13 settembre 2017, è stata approvata l'indizione della procedura aperta per 
l’affidamento di servizi di accoglienza ed accompagnamento destinati a persone in condizioni  
di grave emergenza sociale e abitativa.  

Successivamente è stato redatto e pubblicato in data 15 settembre 2017 il relativo bando 
di gara.  

La spesa è finanziata con contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
limitatamente ad euro 622.900,00 I.V.A. compresa. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha 
avuto luogo in data 24 ottobre 2017 con rinvio all’8 novembre 2017 per consentire alle ditte 
ammesse con riserva di produrre o integrare la documentazione mancante in sede di soccorso 
istruttorio.   

La  seconda seduta pubblica ha avuto luogo in data 8 novembre 2017 con rinvio al 22 
novembre 2017 per permettere alla Cooperativa Animazione Valdocco e alla Cooperativa 
Pietra Alta Servizi di dare ragione degli elementi che fanno ipotizzare l’esistenza di una 
situazione di collegamento societario tra le stesse. 

La  terza seduta pubblica ha avuto luogo in data 22 novembre 2017 con rinvio al 7 
dicembre 2017 per consentire alla Commissione, in seduta riservata, di procedere all’esame 
della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, e all’attribuzione del punteggio 
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

La  quarta seduta pubblica ha avuto luogo in data 7 dicembre 2017 con rinvio al 20 
dicembre 2017 per consentire la valutazione da parte del Servizio Stranieri dei giustificativi di 
prezzo delle ditte concorrenti sottoposti a verifica di congruità. 

La  quinta seduta pubblica ha avuto luogo in data 20 dicembre 2017 con esito indicato 
nel dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale contenente la 
proposta di aggiudicazione (all. 1). Il relativo contratto sarà formalizzato con successivo atto 
pubblico. 

In data 24 gennaio 2018 con determinazione dirigenziale della Dirigente dell’Area 
Appalti ed Economato, n. 0 (mecc. 2018 40324/005) è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
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dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, e nei 
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.  

 
Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, sono trascorsi i termini 

dilatori previsti dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e non si è avuta notizia di ricorsi 
presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, 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 nei confronti di PRO.GE.ST S.C.S. , non risultano ancora pervenute le certificazioni 
antimafia; tuttavia, poiché le relative richieste sono state inoltrate alla Banca Nazionale Unica 
Antimafia in data14/3/2018, è possibile procedere ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 
159/2011.  
  
 Si dà atto che il numero di Partita IVA corretto di Progetto Tenda  Coop.Soc. 
aggiudicatario del lotto 5 è 07789840019 invece di 10617050017, come erroneamente indicato 
nella determinazione di approvazione dell’aggiudicazione  n. 0 del  24 gennaio 2018 mecc.  
2018 40324/005. 
 

  Si dà che i primi due lotti saranno oggetto di accordo quadro, la cui gestione è stata 
demandata al Servizio Stranieri per quanto attiene ai successivi adempimenti.  

 
 Si dà atto che con determinazioni dirigenziali n. 19 del 29/1/2018 (mecc. 2018 
00297/019) esecutiva dal 29/1/2018, n. 38 del 15/2/2018 (mecc. 2018 00576/019) esecutiva dal 
21/2/2018 e n. 20 del 29/1/2018 (mecc. 2018 00298/019) esecutiva dal 31/1/2018), il Servizio 
Stranieri  ha disposto la consegna anticipata del servizio poiché ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 
13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per fondati  motivi dell’urgenza stante che la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare, e in particolare:  
 - per il lotto 3, è importante dare attuazione alle attività previste del progetto per richiedenti e 
titolari di protezione internazionale e/o umanitaria Cat. DM/DS, pena la decurtazione del 
finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno. 
- per il lotto 4 è importante procedere celermente all’affidamento del servizio in quanto azione 
rivolta a uomini stranieri in condizioni di emergenza abitativa, attualmente presenti nelle 
palazzine dell’area ex-MOI. 
- per il lotto 5 è importante dare attuazione alle attività di accoglienza previste dal progetto 
regionale “L’ANELLO FORTE”, cui la Città ha aderito come da deliberazione G.C. del 1° 
agosto 2017 mecc. n. 2017 03099/019, pena la decurtazione del finanziamento concesso dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità tramite la Regione Piemonte, capofila del progetto, con 
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grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare. 

 
Si dà atto che i codici identificativi di gara (C.I.G.) attribuiti sono i seguenti: 
 
lotto 3: CIG 7188894EFC 
lotto 4: CIG 718889824D 
lotto 5: CIG 71889003F3 
 
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. 
 

   
 
 
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 

 
    

1) di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 56/2017 per 
l’affidamento del servizio servizi di accoglienza ed accompagnamento destinati a persone in 
condizioni  di grave emergenza sociale e abitativa, secondo quanto previsto dal capitolato 
approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in narrativa, il cui atto pubblico sarà 
successivamente sottoscritto dalle parti contraenti e registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 
 
 
LOTTO 3  
 
Ditta aggiudicataria:  
 
PRO.GE.S.T. S.c.s. con sede in Torino, Corso Peschiera n. 222, cap 10139  - codice fiscale e 
Partita IVA 03056830015 
 
Importo base per la durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi, con decorrenza dal 
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1/2/2018 (data di consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 
50/2016 come da determinazione dirigenziale mecc. 2018 00297/019 del 29/1/2018): 
euro 1.211.461,20 oltre ad euro 60.573,06 per I.V.A. al 5% per un totale di euro 1.272.034,26. 
Importo finanziato limitatamente per euro 50.000,00 IVA compresa. 
 
Punteggio totale: 87,8781. 
 
Prezzo offerto:  
euro 1.176.105,00 pari ad un ribasso del 2,918475639%, come da offerta allegata (all. 2). 
 
Importo di aggiudicazione per la durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi, con 
decorrenza dal 1/2/2018 (data di consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 
e 13 del D.lgs. 50/2016 come da determinazione dirigenziale mecc. 2018 00297/019 del 
29/1/2018): 
euro 1.176.105,00 oltre ad euro 58.805,25 per I.V.A. al 5% per un totale di euro 1.234.910,25. 
 
       L’art. 48 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 prevede che all'impresa mandataria spetti la 
rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte 
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni 
rapporto. 
Come previsto dal sopra citato atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Impresa, le 
fatture relative ai pagamenti verranno emesse dalla ditta PRO.GE.S.T. S.c.s. (capogruppo) e 
verranno pagate dalla Città di Torino tramite la Civica Tesoreria alla ditta stessa. 
 
 
LOTTO 4: 
 
Ditta Aggiudicataria: 
EDU-CARE scs impresa sociale con sede in Torino, Via Manzoni n.15, cap 10122  – codice 
fiscale e Partita IVA 10617050017 
Importo base per la durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi, con decorrenza dal 
21/2/2018 (data di consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 
50/2016 come da determinazione dirigenziale mecc. 2018 00576/019 del 15/2/2018): 
euro 244.396,08 oltre ad euro 12.219,81 per I.V.A. al 5% per un totale di euro 256.615,89. 
Importo finanziato limitatamente per euro 67.100,00 IVA compresa. 
 
Punteggio totale: 100. 
 
Prezzo offerto:  
euro 224.774,85 pari ad un ribasso dell’8,028455285%, come da offerta allegata (all. 3). 
 
Importo di aggiudicazione per la durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi, con 
decorrenza dal 21/2/2018 (data di consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 
8 e 13 del D.lgs. 50/2016 come da determinazione dirigenziale mecc. 2018 00576/019 del 
15/2/2018): 
euro 224.774,85  oltre ad euro 11.238,75 per I.V.A. al 5% per un totale di euro 236.013,60. 
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LOTTO 5: 
 
Ditta Aggiudicataria: 
PROGETTO TENDA Coop. Soc. con sede in Torino, Via Coppino n. 51, cap 10151 – codice 
fiscale e Partita IVA 07789840019 
 
Importo base per la durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi, con decorrenza dal 
1/2/2018 (data di consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 
50/2016 come da determinazione dirigenziale mecc. 2018 00298/019 del 29/1/2018): 
euro 537.414,24 oltre ad euro 26.870,72 per I.V.A. al 5% per un totale di euro 564.284,96. 
Importo finanziato limitatamente per euro 30.000,00 IVA compresa. 
 
Punteggio totale: 100. 
 
Prezzo offerto:  
euro 529.115,76 pari ad un ribasso dell’1,54414963%, come da offerta allegata (all. 4). 
 
Importo di aggiudicazione per la durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi,  con 
decorrenza dal 1/2/2018 (data di consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 
e 13 del D.lgs. 50/2016 come da determinazione dirigenziale mecc. 2018 00298/019 del 
29/1/2018): 
euro 529.115,76 oltre ad euro 26.455,79 per I.V.A. al 5% per un totale di euro 555.571,55. 
 

 
Si dà atto che l’affidamento è finanziato limitatamente per euro 622.900,00. 

 
 

L’affidamento ha efficacia limitata all'importo finanziato (I.V.A. compresa) per 
complessivi euro 622.900,00 così suddiviso: 
 

• lotto 1: 366.000,00 
• lotto 2: 109.800,00 
• lotto 3: 50.000,00 
• lotto 4: 67.100,00 
• lotto 5: 30.000,00 

, con riserva di estendere l'efficacia del contratto stipulato con le suddette ditte per la restante 
spesa con successivi provvedimenti. 
 
 

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”. 
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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. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 

   
 
Torino, 3 maggio 2018  LA 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    
 
 

       
 

   . . . . . . . . .    


	LOTTO 3





































































































































































