
Divisione Personale e Amministrazione 2018 03108/004 
 Servizio Selezioni e Assunzioni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1150 

approvata il 18 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. 
PROGETTO " PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA'"-  AUTORIZZAZIONE  
CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: 7284943D21- IMPEGNO DI SPESA EURO 44.051,28 DI 
CUI EURO  1.672,65. QUALE RICARICO AGENZIA.  
 
   Con determinazione dirigenziale dell’Area Affari Generali Normative – Forniture e Servizi 
approvata in data 26/04/2018 mecc.n. 201842004/005, visti gli atti di gara,  è stata approvata la 
proposta di aggiudicazione della procedura aperta n. 4/2018 per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo, secondo quanto previsto dal capitolato approvato e 
rettificato con le suddette Determinazioni Dirigenziali, per la Città di Torino  - Lotto 1- alla ditta:  GI 
GROUP SPA con sede in Milano, piazza IV Novembre n. 5, cap 20124  - codice fiscale e Partita IVA 
11629770154 . 
         Con Determinazione Dirigenziale della Divisione Personale e Amministrazione n. 670 del  27 
aprile 2018 ( mecc. n. 2018 01565/04) esecutiva dal 10/05/2018, è stata approvata la consegna 
anticipata della procedura aperta n. 4/2018 per  l’ affidamento del servizio di somministrazione di 
lavoro temporaneo – Accordo Quadro, per il triennio 2018/2020, secondo quanto previsto dal 
disciplinare di gara e dal capitolato approvati e rettificati con determine dirigenziali, , ai sensi degli 
Artt. 59 e 60 del D.lgs 50/2016 e dell’ Art. 18  del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della 
Città di Torino, alla ditta: 
 
 GI GROUP SPA 
            Partita IVA 11629770154 
            Con sede legale in Milano – cap 20124 Piazza IV Novembre n. 5 
            Con sede operativa in Torino – cap 10129 Corso Galileo Ferraris n. 60 

- Moltiplicatore offerto: 1,059 come da offerta conservata agli atti di gara. 
      ( Detto moltiplicatore è espresso quale corrispettivo da corrispondere all’ Agenzia fornitrice 
applicato alla retribuzione oraria, come da tabella dettagliata nel capitolato e con le modalità ed i 
criteri indicati nel Disciplinare e adeguati al vigente CCNL). 
 
       L’importo complessivo presunto a base di gara per il  servizio, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, calcolato come compenso all’Agenzia di somministrazione,  
comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti , per il triennio 2018/2020,  
ammonta:  
Euro 250.000 oltre ad euro 55.000 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 305.000,00.   
Prezzo offerto:  
Euro 250.000,00 pari a un  moltiplicatore unico di 1,059  
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Con nota Prot.  046568/043 del  27/09/2017 la Divisione Servizi Sociali, ha richiesto  
l’assunzione di personale in somministrazione a tempo determinato  per  l’ attivazione del 
Programma Nazionale Operativo “PON Inclusione Grave Marginalità Adulta”. 

 
Il progetto della Città, prevede azioni di rafforzamento, in termini di capacità e modalità 

di risposta, della rete dei servizi rivolti alle persone senza dimora e in condizioni di grave 
marginalità ed azioni direttamente rivolte alle persone. Le linee di indirizzo promuovono il 
superamento di approcci di tipo emergenziale, che consistono nel dispiegamento straordinario 
di risorse temporanee per la soddisfazione di bisogni primari fondamentali, urgenti e 
indifferibili - in genere in concomitanza di mutate condizioni esterne quali l’abbassamento 
delle temperature o un afflusso in strada di nuove persone senza dimora - in favore di approcci 
maggiormente strutturati. In quest’ultima tipologia rientrano i cosiddetti approcci housing led 
e housing first, i quali assumono il rapido re-inserimento in un’abitazione come punto di 
partenza affinché i senza dimora possano avviare un percorso di inclusione sociale. Comune a 
tutti gli approcci strutturati, e punto di divergenza rispetto ai servizi emergenziali, è la 
cosiddetta pratica della “presa in carico”: partendo dal riconoscimento dello stato di bisogno del 
soggetto e dal mandato istituzionale ad un operatore sociale, si declina un progetto mirato a 
potenziare le capacità della persona affinché esca dalla condizione di disagio e riprenda il 
controllo della propria vita.  

 
          Vista pertanto la necessità evidenziata dalla Divisione Servizi Sociali, occorre disporre 
l’inserimento del personale temporaneo in somministrazione fino al 31/12/2018, provvedendo 
pertanto  all’ impegno della spesa in Bilancio per l’anno 2018 ed alla consegna anticipata. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, 
cosi come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.  

Si da’ atto che l’ esigibilità delle obbligazioni riferite all’ impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni dell’ 
impatto economico. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”.  

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma 
biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO IN P.O.   
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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.    
   Visto l’ Atto di delega del Direttore della Divisione Personale e Amministrazione n. 

288 del 21/02/2018    
 

DETERMINA 
 

1.    -       Di attestare e ritenere fondati i motivi di urgenza per la consegna anticipata del 
Servizio in oggetto. 

2. -        Di autorizzare la consegna anticipata dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, ai sensi dell’ Art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, all’ impresa 
suindicata. 

3.    -       Di autorizzare inoltre i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la 
consegna e la stipulazione del contratto d’appalto, con la riserva di cui al punto successivo. 

4. -     Di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per causa 
imputabile all’ impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone 
     l’ importo ai sensi dell’ Art. 2041 del Codice Civile. 

5.  
   -  Di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’impegno della spesa finalizzata 

alla fornitura di personale   temporaneo da assegnare alla Divisione Servizi Sociali fino al 
31/12/2018. 

 
   La spesa derivante dal presente provvedimento viene impegnata per competenza dal 

Servizio scrivente sui  fondi messi a disposizione dalla  Divisione Servizi Sociali, come indicato 
nella nota conservata agli atti. 

 
             La spesa presunta è stimata complessivamente in Euro 44.051,28 ed è imputata col 
seguente dettaglio:   
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Tale spesa è fronteggiata per euro 44.051,28 con fondi provenienti dall’accertamento  di 

Euro 44.051,28 disposto  con determinazione dirigenziale n. 2450  in data  08/05/2018 ( mecc. 
 2018 37082/019) accertamento n.      4455/18 , come di seguito dettagliato: 

 
 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

44.051,28 2018 6355 019 31/12/2018 2 101 01 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – 
Contributi per Pon Inclusione Grave Marginaltà Adulta – Vedansi 
capp. 86300/16 - 86500/1/3/4 Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti Correnti da Ministeri 

 
 
 

          Tale spesa viene impegnata  a favore della  ditta GI GROUP  S.P.A. – Partita IVA:  
11629770154, con attuale sede legale in Milano - cap. 20124  Piazza IV Novembre 5 e sede 
operativa: Corso Galileo Ferraris n. 60 – cap. 10129 Torino ,  stimata in complessivi Euro 
44.051,28 e  comprensiva   del  costo del lavoro e del  ricarico dell’Agenzia quantificato  in 
Euro 1.672,65  il quale  viene assoggettato ad IVA  22%, (quest’ultimo  costo  rientra nel valore 
presunto dell’affidamento che non potrà superare l’importo di Euro 250.000,00 IVA esclusa -  
considerato che con precedenti determinazioni dirigenziali  a tale titolo sono  già stati  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/articolo coel      UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

44.051,28 2018 86300/16 0000 04 31/12/2018 12 04 1 03 
          
Descrizione Capitolo e articolo:        
 
Servizi Socio Assistenziali Centrali- Prestazioni di Servizi – Pon Inclusione – Grave Marginalità  Adulta – 
vedasi CAP. 6355  entrata 
   
Vedasi 
capitolo           
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi N.A.C.   
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impegnati   57.255,08  . 
 

Di dare atto che  per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti,  verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

 
 
 
 
 
 
 
Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole    
 
Torino, 18 luglio 2018  IL FUNZIONARIO IN P.O. 

Delegato alla firma 
MARCHESE Marina  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


