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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     68 

approvata il 6 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO 
D`INFANZIA.INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO  NEL 
MESE DI LUGLIO PRESSO IL NIDO DI VIA VENTIMIGLIA. IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO  1.290,87.  CIG Z8E2443B17.  
 

  Con determinazione dirigenziale del 4/8/2017, n. mecc. 2017 03260/007, si è 
provveduto all’aggiudicazione della procedura 22/2017 per l’affidamento del servizio pubblico 
 di Nido d’Infanzia per il Lotto  3 alla Cooperativa Sociale O.R.S.A. per l’anno educativo 
2017/2018 e alla consegna anticipata del servizio a partire dal 1° settembre 2017. 

 
Con la deliberazione del 17 aprile 2018 n. mecc. 2018 01298/007 esecutiva dal 3 maggio 

2018 è stata approvata l’organizzazione del servizio estivo nei nidi e nelle scuole dell’infanzia 
 per l’anno 2018 e, per omogeneità di trattamento nei confronti delle famiglie, anche nei nidi in 
appalto. 

 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 02729/007 del 28/6/2018 esecutiva dal 

29/6/2018 è stato affidato alla Cooperativa ORSA il servizio estivo per il mese di luglio ’18, 
come previsto dall’art. 3 del  capitolato speciale d’appalto. 

 
Considerato che frequenterà il nido suddetto un minore diversamente abile si rende 

necessario attivare il servizio di sostegno a favore del minore come richiesto dalla 
Commissione H/EES della Città. 

 
Pertanto, si ritiene di  indire una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai 

sensi dell’art. 63 c. 5  del D.lgs 50/16 per l’affidamento del servizio di sostegno del mese di 
luglio c/o il nido di Via Ventimiglia, complementare al contratto originario, e di chiedere alla 
Cooperativa Sociale ORSA , gestore  del nido suddetto, preventivo di spesa per il servizio che 
si svolgerà nel  mese di luglio. 
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Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/16, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto, tali elementi sono contenuti nella lettera d’invito che si approva con la presente 
determinazione con la quale si chiede alla Cooperativa Sociale ORSA Il preventivo per il 
servizio di sostegno a favore di un minore diversamente abile che frequenterà il nido di Via 
Ventimiglia nel mese di luglio 2018. 
 

Considerato che la  Cooperativa Sociale ORSA ha presentato un preventivo per 60 ore di 
sostegno a favore di un minore diversamente abile che frequenterà il nido di Via Ventimiglia  
nel mese di luglio per l’importo di € 1.290,87 IVA compresa (all. 1). 

 
 Occorre pertanto impegnare la spesa di € 1.290,87  IVA compresa per il suddetto 
servizio di sostegno. 
 
 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 da atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018. 
   
 

                   
 
 
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 

 
  1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura ai 

sensi dell’art. 63 c. 5 del D.lgs 50/2016;   
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2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa,  ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.lgs 
50/16 il servizio di sostegno complementare al contratto originario, per un minore diversamente 
abile che frequenterà il nido di Via  Ventimiglia nel mese di luglio 2018, alla Cooperativa 
Sociale ORSA  Via Rotonda dei Mille 1  – 24121 BERGAMO - P. IVA 03201740168 per 
l’importo di € 1.290,87 IVA 5% compresa. 
 
di impegnare la spesa di euro 1.290,87 IVA compresa 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 

1.290,87 2018 80200/13 007 

 

31/12/2018 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Asili nido e interventi innovativi per la prima infanzia – acquisto di 

servizi/nidi in concessione – spese varie. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari N.A.C. 

 
 

3) il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni    
                   approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 
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; 

 
 
 

 
4) di  dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

                  sezione “amministrazione aperta”; 
 
5) 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; 
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6)  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; 

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

convenzioni Consip attive, ne sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinrete.it; 

 
8) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione rientra nelle 

competenze d’acquisto attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti 
della Città di Torino al Servizio procedente; 

 
9) al presente affidamento non si applica il termine dilatorio come previsto dall’art. 32 

comma 10 del D.lgs n. 50/16; 
 

10) Il Responsabile del procedimento è il Dott. Cinzio Tolomei – funzionario in P.O. 
dell’Area Servizi Educativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente. 

                   
 
Torino, 6 luglio 2018  IL DIRETTORE 

Dott. Aldo GARBARINI 
  

 

http://www.acquistiinrete.it/
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   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





[]r'r"r'.t' »r ToRr\0


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


OGGETTO: APPALTO SERVTZIO PUBBLICO DI NIDO D.TNFANZIA.INDIZIONE E


AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO NEL MESE DI LUGLIO PRESSO IL
NIDO DI VIA VENTIMIGLIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290.87. CTG 28F,2443E17.


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 dicembre 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.


lndirizzo - Via Bazzi, 4 101 52 Torino - tel. +39.0 1 1 .01 1 .27 426 - fax +39.0 1 1 .01 1 .27 490
e-mail: cinzio.tolomei@comu ne.torino.it







Spettabiie
CITIA' DI TORINO


Area Servizi Eoucatir,,i


Serr.'izio Educativ'o 0-6 anrri Nidi e Scurole Infanzia
Vi.r llazzi,4 -Torino


C.a. Dcttt. Cirtzitt'lolotuei
S tt ! o n i t i I : c i r t= i o. i ;s I tt rn e i(ù ca r t t t t n t. t tt r i t yt. i t


Lt:ttri:ia.ci t !3:contttnt . torir,"o. it


i luglio 201E


.Vdi_d&tanaa Città cli Torino acpalto 221017 Preventivo per n. 1


eulttcalori cli sirstecno cio ll \idrr ci Vi.r \rerrrimielia


In rii-erirnerrto all'attivazione dell'intervento del supporto edr-rcaiivo per il
\,ic1o di Via Ventimiglia alf interno t{el servizio estivo, si trasmette il
pret'entivo per 1 educatore di sostegno:


Lotto 3 :


(1.290,87 € [r,a 5% Conrpresa)


Cordiali salr"rti.


Coordinam ratir..o


Or.s.a. ale


C


i Totale


orarlo (oltre Iva)
\ido 1.229,:10 €


Totale
Nido


l


,Ofe


70,49 €60 ore





