
Divisione Servizi Educativi 2018 02957/007 
Area Educativa 
Servizio Educativo 0 – 6 anni – Nidi e Scuole dell’Infanzia    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     70 

approvata il 11 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO  
DI NIDO D`INFANZIA. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.08.2019. 
IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 2.150.000,00= IVA COMPRESA 
FINANZIATO DA ENTRATE.  
 
 Con determinazione dirigenziale del 26 maggio 2017, n. mecc. 2017 02012/007 , 
esecutiva dal 12 giugno 2017 è stata approvata l’indizione della procedura di gara pubblica 
mediante  procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 c. 1  e 60 del D.lgs 50/16 per l’affidamento 
della gestione del servizio pubblico di nido d’infanzia per il periodo 1° settembre 2017 – 31 
agosto 2018. 
 Con determinazione dirigenziale dell’Area Appalti ed Economato del 4 agosto 2017 n. 
mecc. 2017 043284/005 veniva approvata la proposta di aggiudicazione dei cinque lotti alle 
seguenti ditte:   

LOTTO 1  - Coop. Sociale O.R.S.A. – Via Rotonda dei Mille 1 – 24121 Bergamo – P. IVA 
03201740168; che ha offerto un ribasso del 5,11% per un importo di aggiudicazione di € 
904.681,26 oltre a €  45.234,06-per IVA al 5% per un totale di € 949.915,32 

LOTTO 2 - Consorzio Torino Infanzia – C.so Lombardia 115 – 10151 Torino – P. IVA  
10792460015; che ha offerto un ribasso del 3,35% per un importo di aggiudicazione di €  
2.403.105,60 oltre a €  120.155,28 per IVA al 5% per un totale di € 2.523.260,88 

LOTTO 3 - Coop. Sociale O.R.S.A. – Via Rotonda dei Mille 1 – 24121 Bergamo – P. IVA 
03201740168; che ha offerto un ribasso del 5,11% per un importo di aggiudicazione di € 
-2.162.732,88 oltre a € 108.136,64 per IVA al 5% per un totale di € 2.270.869,52 

LOTTO 4 - Società Cooperativa Sociale ALDIA – Via Ferrini 2 – 27100 – Pavia – P. IVA 
00510430184; che ha offerto un ribasso del 4,286% per un importo di aggiudicazione di €  
846.877,47 oltre a €  42.343,87 per IVA al 5% per un totale di € 889.221,34 

LOTTO 5 - Consorzio Torino Infanzia – C.so Lombardia 115 – 10151 Torino – P. IVA  
10792460015; che ha offerto un ribasso del 3,30% per un importo di aggiudicazione di €  
912.461,20 oltre a €  45.623,06 per IVA al 5% per un totale di € 958.084,26 
 
 
 Con determinazione dirigenziale del 4 agosto 2017 , n. mecc. 2017 03260/007, esecutiva 
dal 1 settembre 2017, veniva autorizzata la consegna anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 
 c. 8  del D.lgs 50/16, per i 5 lotti a partire dal 4 settembre 2017 al fine di consentire la puntuale 
erogazione del servizio, e permettere alle ditte di provvedere all’organizzazione ed alla 
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predisposizione del servizio stesso 
- la scadenza contrattuale del servizio in oggetto è prevista per il 31 agosto 2018; 
 
- considerato che il servizio è stato svolto nel rispetto del capitolato speciale d’appalto e con 
piena soddisfazione degli utenti e dell’amministrazione  e considerato che il capitolato speciale 
d’appalto all’art. 3 – “durata e valore del contratto” dispone che l’appaltatore sia tenuto ad 
assicurare il servizio per un ulteriore periodo compreso fra il mese di settembre 2018 e ed il 
mese di agosto 2019 e prevede la facoltà dell’amministrazione di effettuare ripetizioni del 
servizio per un importo massimo di € 8.800.000,00 oltre IVA; 
 
-  Considerato inoltre che è attivo, in via permanente, un tavolo congiunto con le OO.SS., con 
il compito di monitorare l'andamento del servizio e che nel corso dell'anno educativo 2017/18 
non sono emerse problematiche tali da rendere pregiudizievole la prosecuzione del servizio con 
i soggetti gestori si ritiene opportuno chiedere agli aggiudicatari della procedura 22/17 la 
disponibilità alla prosecuzione del servizio in oggetto per un ulteriore anno educativo alle 
medesime condizioni dell’affidamento in essere. 
 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 42826/007 del 13.06.2018, è stata 
approvata, ai sensi degli art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l’indizione della procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando, per l’affidamento del servizio pubblico di nido 
d’infanzia comunali per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2019.  

 
Agli attuali gestori dei nidi è stata richiesta la disponibilità alla ripetizione del servizio in 

oggetto per un ulteriore anno educativo alla medesime condizioni dell’affidamento in essere. 
 
Considerato che i gestori del servizio si sono resi disponibili a proseguire il rapporto 

contrattuale per un ulteriore anno educativo (periodo dal 01/09/2018 – 31/08/2019) alle 
medesime condizioni di costo - posto dell’affidamento in essere, ognuno per i propri lotti. 

 
Si determina pertanto di affidare la prosecuzione della gestione del servizio pubblico di 

nido d’infanzia alle seguenti Ditte, dando atto che la spesa presunta per il periodo su indicato è 
pari a € 7.616.469,30 IVA compresa così suddivisa sui 5 lotti: 
 
Coop. Sociale O.R.S.A. – Via Rotonda dei Mille 1 – 24121 Bergamo – P. IVA 03201740168; 

Lotto n. 1  CIG 7525242A24  - €  904.681,28 oltre IVA 

Nido d’Infanzia di via Ferrari 16 (Circoscrizione 1) 
Nido d’Infanzia di via Vespucci 58 (Circoscrizione 1) 

Lotto n. 3   CIG 7525284CCC €  2.173.360,30 oltre IVA 

Nido d’Infanzia di via Barletta 109/20 (Circoscrizione 2) 
Nido d’Infanzia di via Fenoglio 26 (Circoscrizione 3) 
Nido d’Infanzia di via Ventimiglia 199 (Circoscrizione 8) 
Nido d’Infanzia di  via Roveda 35/1 (Circoscrizione  2) 
 
 
Consorzio Torino Infanzia – C.so Lombardia 115 – 10151 Torino – P. IVA  10792460015; 



2018 02957/007 3 
 
 
Lotto n. 2   CIG 7525258759 - €  2.405.811,80 oltre IVA 

Nido d’Infanzia di via Maria Vittoria 39 (Circoscrizione 1) 
Nido d’Infanzia di via Coppino 152 (Circoscrizione 5) 
Nido d’Infanzia di corso Mamiani 1 (Circoscrizione 6) 
Nido d’Infanzia di corso Ciriè 1 (Circoscrizione 7) 
Nido d’Infanzia di corso Sicilia 28 (Circoscrizione 8) 

Lotto n. 5    CIG 75254852AE €  925.726,90  oltre IVA 

Nido d’Infanzia di via Balbo (Circoscrizione 7) 
Nido d’Infanzia di via Banfo (Circoscrizione 6) 
Nido d’Infanzia di corso Bramante  (Circoscrizione 8)   
 
- Poichè il nido di Via Fontanesi 37. compreso nel lotto 5, per l’anno educativo 2018/2019 verrà 
chiuso in quanto non in regola con la normativa sulla prevenzione incendi per l’ottenimento 
della SCIA,  è stato chiesto, ai sensi dell’art. 63 c. 5, in quanto servizio analogo, al Consorzio 
Torino Infanzia già gestore del nido di Via Fontanesi,  la disponibilità alla sostituzione dello 
stesso con il nido d’infanzia che sarà aperto presso la struttura di Via Banfo 17 (CIRC. 6) che 
avrà una ricettività di circa 30 bambini a TL, alle stesse condizioni del contratto in essere 
(medesimo costo unitario).  
 
Società Cooperativa Sociale ALDIA – Via Ferrini 2 – 27100 – Pavia – P. IVA 00510430184; 

Lotto n. 4   CIG 7525476B3E - €  844.200,00 oltre IVA 

Nido d’Infanzia di via Gioberti (Circoscrizione 1) 
Nido d’Infanzia di via Fossano (Circoscrizione 4) 
 
 

Tale spesa è determinata come segue: il corrispettivo risultante a seguito dell’affidamento 
sarà corrisposto dal Comune di Torino all’aggiudicatario in parte mediante le tariffe, 
direttamente riscuotibili dall’aggiudicatario medesimo presso l’utenza. Ai fini 
dell’individuazione dell’importo effettivo che il Comune di Torino liquiderà all’aggiudicatario, 
la quota che sarà detratta al corrispettivo sarà quella relativa alle tariffe dovute dall’utenza in 
base all’ISEE. Si presume una spesa annua a carico della Città pari ad € 5.900.000,00. 

Con il presente provvedimento si provvede ad un impegno limitato di € 2.150.000,00 iva 
5% compresa. 

Attualmente sono in corso di svolgimento le procedure di legge che precedono il 
perfezionamento contrattuale dell’affidamento.  

Nelle more dell’espletamento delle suddette attività, dovendo garantire l’inizio del 
servizio previsto per il 3 settembre 2018  e per permettere alle Ditte di provvedere 
all’organizzazione ed alla predisposizione del servizio stesso, viene disposta, l’esecuzione in 
via d’urgenza ai sensi dell’art. 32  comma 8.  

Si dà altresì atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 62 del Regolamento n. 
357 per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento ed esperiti i controlli di rito si procederà alla stipulazione dei relativi 
contratti. 
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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 riferite agli impegni di spesa dell’anno 
2018 avverrà entro il  31/12/2018  

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

sezione internet “Amministrazione aperta”.  

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

2018-2019 di acquisto beni e servizi.            

 
 
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. 1) Di attestare e ritenere fondati, sulla base di quanto indicato in premessa, i motivi 

dell’urgenza per la consegna anticipata del servizio in oggetto a partire dal 1° 

settembre 2018; 

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. 3) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra 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 realizazioni che comportano futuri oneri, diretti 

o indiretti, a carico della Città (all. 1); 

http://www.acquistinretepa.it/
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4. 4) di affidare ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.lgs 50/16 la ripetizione della gestione del 

servizio pubblico di nido d’infanzia , per il periodo 01.09.2018 / 31.08.2019, alle 

ditte già aggiudicatarie dell’appalto 22/17 alle medesime condizioni 

dell’affidamento in essere : 

Coop. Sociale O.R.S.A. – Via Rotonda dei Mille 1 – 24121 Bergamo – P. IVA 

03201740168; 

Lotto n. 1  CIG 7525242A24  - €  904.681,28 oltre IVA 

Nido d’Infanzia di via Ferrari 16 (Circoscrizione 1) 
Nido d’Infanzia di via Vespucci 58 (Circoscrizione 1) 

Lotto n. 3   CIG 7525284CCC €  2.173.360,30 oltre IVA 

Nido d’Infanzia di via Barletta 109/20 (Circoscrizione 2) 
Nido d’Infanzia di via Fenoglio 26 (Circoscrizione 3) 
Nido d’Infanzia di via Ventimiglia 199 (Circoscrizione 8) 
Nido d’Infanzia di  via Roveda 35/1 (Circoscrizione  2) 
 
Consorzio Torino Infanzia – C.so Lombardia 115 – 10151 Torino – P. IVA  

10792460015; 

Lotto n. 2   CIG 7525258759 - €  2.405.811,80 oltre IVA 

Nido d’Infanzia di via Maria Vittoria 39 (Circoscrizione 1) 
Nido d’Infanzia di via Coppino 152 (Circoscrizione 5) 
Nido d’Infanzia di corso Mamiani 1 (Circoscrizione 6) 
Nido d’Infanzia di corso Ciriè 1 (Circoscrizione 7) 
Nido d’Infanzia di corso Sicilia 28 (Circoscrizione 8) 

Lotto n. 5    CIG 75254852AE €  925.726,90  oltre IVA 

Nido d’Infanzia di via Balbo (Circoscrizione 7) 
Nido d’Infanzia di via Banfo (Circoscrizione 6) 
Nido d’Infanzia di corso Bramante  (Circoscrizione 8)   
 
- Poichè il nido di Via Fontanesi 37. compreso nel lotto 5, per l’anno educativo 
2018/2019 verrà chiuso in quanto non in regola con la normativa sulla prevenzione 
incendi per l’ottenimento della SCIA,  è stato chiesto, ai sensi dell’art. 63 c. 5, in 
quanto servizio analogo, al Consorzio Torino Infanzia già gestore del nido di Via 
Fontanesi,  la disponibilità alla sostituzione dello stesso con il nido d’infanzia che 
sarà aperto presso la struttura di Via Banfo 17 (CIRC. 6) che avrà una ricettività di 
circa 30 bambini a TL, alle stesse condizioni del contratto in essere (medesimo costo 
unitario).  
 
Società Cooperativa Sociale ALDIA – Via Ferrini 2 – 27100 – Pavia – P. IVA 

00510430184; 
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Lotto n. 4   CIG 7525476B3E - €  844.200,00 oltre IVA 

Nido d’Infanzia di via Gioberti (Circoscrizione 1) 
Nido d’Infanzia di via Fossano (Circoscrizione 4) 

 

per una spesa totale di € 7.616.469,30  IVA 5% compresa 

 

1.     5) di impegnare la suddetta spesa limitatamente a € 2.150.000,00 IVA compresa 

con la seguente imputazione:               
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

2.150.000 2018 80200/17 007 31/12/2018 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Asili nido e interventi innovativi per la 1° infanzia – acquisto di servizi – gestione esterna 
nidi – VEDANSI CAP. 15100/4 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi NAC 
  
 

 

La suddetta spesa è finanziata da contributi della Compagnia San Paolo accertata con 

determinazione dirigenziale n. n. mecc. 2018 37125/007 del 14/06/2018 (accertamento n. 2018 

6977 D) da riaccertare con la seguente imputazione di entrata: 

  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Catego

ria 

 

2.150.000 2018 15100/4 007 31/12/2018 2 103 02  

Descrizione capitolo e 

articolo 

Fondazioni bancarie contributi per integrazioni rette per riserva posti presso nidi in 
concessione. Vedansi capp. 80200/11/17 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 
  

 

 

2. 6) la spesa limitata di Euro 2.150.000,00= IVA al 5% compresa è  così suddivisa: 
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5.  

6. LOTTO 1  - CIG 7525242A24  - Coop. Sociale O.R.S.A. – Via Rotonda dei Mille 
1 – 24121 Bergamo – P. IVA 03201740168 - € 268.750,00 

7. LOTTO 2 - CIG 7525258759 - Consorzio Torino Infanzia – C.so Lombardia 115 
– 10151 Torino – P. IVA  10792460015 - € 709.500,00 

LOTTO 3 - CIG 7525284CCC - Coop. Sociale O.R.S.A. – Via Rotonda dei Mille 

1 – 24121 Bergamo – P. IVA 03201740168 -  € 645.000,00 

LOTTO 4 - CIG 7525476B3E - Società Cooperativa Sociale ALDIA – Via Ferrini 

2 – 27100 – Pavia – P. IVA 00510430184 - € 258.000,00 

LOTTO 5 - CIG 75254852AE - Consorzio Torino Infanzia – C.so Lombardia 115 

– 10151 Torino – P. IVA  10792460015 - € 268.750,00 

 

7) di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di euro 2.150.000,00= IVA al 5% 

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

restante spesa e per l’ulteriore assegnazione del servizio, che le ditte saranno tenute 

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 dei bilanci 2018 e 2019; 

8) di demandare ad ulteriori provvedimenti dirigenziali l’eventuale rideterminazione 

degli impegni di spesa a fronte di eventuali mutate esigenze finanziarie degli importi 

dei singoli lotti; 

 

9) di dare atto che viene disposta, l’esecuzione in via d’urgenza e la consegna anticipata 

per garantire al più presto l’attivazione del servizio; 

 

 

10) 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 
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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%; 

 

11) 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, dopo 

l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, ed esperiti dai Servizi competenti 

  i controlli di rito, si procederà a stipulazione dei relativi contratti in forma pubblica 

amministrativa; 

 

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

Procedimento è il Dr. Cinzio TOLOMEI (Responsabile Socio-culturale P.O.) ; 

 

13) 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. 

 

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

c. 10 del D.lgs 50/16. 
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Torino, 11 luglio 2018  IL DIRETTORE 

Dott. Aldo GARBARINI  
 

       
 

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

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


OGGETTO: PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZTO PUBBLICO DI NIDO
D'INFANZIA. AFL-IDAMENTO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 3I.08.20I9. IMPEGNO DI


SPESA LIMITATO AD EURO 2.I5O.OOO.OO: tVA COMPRESA FINANZIAI'O DA
ENTRATE.


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 10152 Torino - tel. +39.01 1.011.27426 - fax +39 0'l 1.011.27490
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it





