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DETERMINAZIONE:  «BIMBI ESTATE 2018»- SERVIZI DI ANIMAZIONE E 
SOSTEGNO NEI CENTRI ESTIVI. AFFIDAMENTI. SPESA DI EURO 6.653,85 
COMPRESA DI IVA 5% OVE DOVUTA.  
 

   Come per gli scorsi anni, la Divisione Servizi Educativi della Città di Torino, ha 
previsto durante il periodo estivo, nell’ambito del progetto “Bimbi Estate”, l’organizzazione di 
attività rivolte agli utenti delle scuole per l’infanzia, come previsto dalle deliberazioni della  
Giunta Comunale del 17 aprile 2018 (mecc. n. 2018 01298/007) esecutiva dal 3 maggio 2018. 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 41743/007, è stata approvata l’indizione 
in analogia alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per la fornitura di servizi di 
animazione nei centri estivi di bimbi estate (3/6anni – lotti 1/4). 

Con determinazione dirigenziale dell’ 11 giugno 2018 (mecc. n. 2018 02345/007) 
esecutiva dal 27/06/2018   è stato affidato il servizio suddetto relativamente al LOTTO 1 -   
CIRCOSCRIZIONI : 1 - 7- 8  alla Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Animatori 
Sportivi – Via San Giovanni Bosco, 44 – 10144 – Torino – P. IVA 03687470017 

per un importo complessivo di euro 116.226,25 esente Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR. 
633/72 compresa delle spese di animazione e sostegno disabili. 

Al lotto 3 – CIRCOSCRIZIONI : 5 – 6 alla COOPERA UISP s.c.s.d. – Via Nizza 102 – 
10126 Torino – P. IVA 07439100012 per un importo complessivo di euro 83.790,00 esente Iva 
ai sensi dell’art. 10 del DPR. 633/72 compresa delle spese di animazione e sostegno disabili. 

Al lotto 4 – CIRCOSCRIZIONE 2 alla Cooperativa Lancillotto – Sede Legale Via 
Tenivelli n. 29- Moncalieri (TO) – P. IVA 09723650017 per un importo complessivo di Euro 
51.240,53 , iva 5% compresa. 

Essendo pervenuta la diagnosi funzionale di alcuni bambini successivamente 
all’iscrizione, si rende ora necessario aumentare il numero degli animatori di sostegno rispetto 
al numero complessivo iniziale. 

L’art. 2 del capitolato d’appalto prevedeva la possibilità per l’Amministrazione di 
chiedere all’affidatario varianti in aumento al contratto. 

Si ritiene pertanto necessario ora provvedere un ulteriore affidamento per la fornitura di 
servizi di sostegno nei Centri Estivi di Bimbi Estate (3 – 6 anni) per l’anno 2018 laddove 
necessario ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lettera  a) del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento 
comunale per la disciplina dei contratti della Città di Torino alle stesse condizioni previste 
dall’offerta. Considerata la disponibilità dei soggetti all’effettuazione dell’ulteriore servizio. 

Considerato altresì che l’importo del servizio ammonta ad Euro 6.587,00 oltre IVA per 
Euro 66,85 così suddivisi: 
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• Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Animatori Sportivi Euro 2.590,00 
esente iva ai sensi dell’art. 10 del DPR. 633/72. CIG. ZF72472518 

•  COOPERA UISP s.c.s.d Euro 2.660,00 esente iva ai sensi dell’art. 10 del DPR. 
633/72. CIG. Z922472553 

• Cooperativa Lancillotto Euro 1.337,00 oltre iva 5%. CIG. ZDF247257D 
     Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 del 
D.Lgs. 50/2016 e.s.m. in quanto trattasi di affidamento diretto.  

Tale spesa è da considerarsi inderogabile è urgente in quanto trattasi  di servizio 
essenziale per garantire la fruizione del servizio per gli iscritti 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lvo 

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lvo 126/2014. 
Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa e al relativo affidamento 
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)   
 
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione di procedura mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
l’affidamento per la fornitura di servizi di sostegno nei centri estivi di Bimbi Estate (3-6 
anni) per l’anno 2018 relativamente al LOTTO 1 -   CIRCOSCRIZIONI : 1 - 7- 8 , al 
LOTTO 3 – CIRCOSCRIZIONI : 5 – 6 e al LOTTO 4 – CIRCOSCRIZIONE 2. 

2. 2. Di affidare il servizio  di sostegno bimbi disabili nell’ambito di “Bimbi Estate 2018” alla 
Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Animatori Sportivi sede legale - Via Don 
Bosco n. 84 – 10144 TORINO – P. IVA 03687470017  per un importo  di euro 2.590,00 
esente iva ai  sensi dell’art. 10 del D.P.R.633/72. 

3. Di  affidare il servizio  di sostegno bimbi disabili nell’ambito di “Bimbi Estate 2018” alla 
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4. COOPERA UISP s.c.s.d. sede legale – Via Nizza n. 102 – 10126 TORINO – P. IVA 
07439100012 per un importo di euro 2.660,00 esente iva ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
 633/72. 

5. Di  affidare il servizio  di sostegno bimbi disabili nell’ambito di “Bimbi Estate 2018” alla 
6. COOPERATIVA LANCILLOTTO sede legale -  Via Tenivelli n. 29- Moncalieri (TO) 

– P. IVA 09723650017 per un importo complessivo di Euro 1.337,00 più iva del 5% per 
un importo di euro 66,85, per un totale di 1.403,85 euro. 

7. Come segue: 
 

Importo Anno 
Bilanci
o 

Capitolo 
   

UE
B 

 

Scadenza  
Obbli-gazi
one 

Missio
ne 

Program
ma 

Titol
o 

Macro  
aggregato 

6.653,85 2018 46150/1
4 

007 31/12/2018 04 06 1 03 

         
Descrizione capitolo 
e articolo 

PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / 
ATTIVITA' ESTIVE - S.R.E. IVA  

Conto Finanziario 
n° 

 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
 

8. 3. in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del Regolamento per la 
disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 
settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012, dopo 
l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si provvederà a stipulare  il relativo 
contratto 

 
9. 4. di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinretepa.it. 

 
10. 5. di dare atto che le quote di iscrizione comprensive di IVA che i partecipanti sono 

tenuti a versare nelle misure previste, verranno introitate come segue : 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo    UEB 
 

Scadenza  
Obbligazio
ne 

Titolo Tipologi
a 

Categoria  

6.653,85 2018 20300/0 007 31/12/2018 3 100 02 
        

Descrizione capitolo 
e articolo 

PROVENTI PER INIZIATIVE PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA - S.R.E. IVA –  

Conto Finanziario 
n° 

 

E.3.01.02.01.999 PROVENTI DA SERVIZI  N.A.C. 
11. 6.  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella  sezione “amministrazione aperta” 

http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_07976.rtf
http://www.acquistiinretepa.it/
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12. 7.  di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa 
dell’anno 2018, avverrà entro il 31/12/2018 

 
 

13. 8.  il presente provvedimento 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 

 
 
     9. 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 

 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del settore proponente.    
 
Torino, 23 luglio 2018 IL FUNZIONARIO IN P.O. CON 

DELEGA 
Dott. Cinzio TOLOMEI    

 
         
 

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

  dott. Paolo Lubbia    
 
 

         
 

                    







