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Area Educativa 
Servizio Educativo 0 –6 anni – nidi e scuole dell’infanzia   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     77 

approvata il 25 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2) LETT.A) 
D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO  IL NIDO D`INFANZIA BIMBI CLUB 
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018  01298/007. IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO  34.379,40 (ESENTE IVA). CIG  Z71247AD8A. SPESA SORRETTA DA ENTRATE.  
 

 La Città ha affidato la gestione del nido d’infanzia “BIMBI CLUB” con concessione 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 (mecc. 2018 
02864/007) per il periodo dal 01 agosto 2018 al 31 luglio 2019 alla Società Bimbi Club s.a.s. 
di Serra Maria Luisa & C 
 

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.  
 
 Una delle strutture scelte per il servizio estivo del mese di agosto è il nido d’infanzia 
Bimbi Club di Corso Peschiera 364/A  gestito  dalla Società Bimbi Club s.a.s. di Serra Maria 
Luisa & C. 
  
In ordine alla distribuzione territoriale della domanda di fruizione del servizio e della 
territorialità e capienza dei nidi d’infanzia, anche in relazione alle aperture del periodo previsto, 
si è richiesto preventivo alla Società Bimbi Club per il servizio suddetto. 
 
 Inoltre, vista la nota dell’Area scrivente che richiede l’attivazione del servizio di sostegno 
per un minore diversamente abile frequentante il nido per i due periodi del mese di agosto. 
 
 Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/16, con il presente provvedimento si procede 
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto, contenuti nella lettera d’invito con la 
quale si chiede alla Società Bimbi Club la disponibilità all’effettuazione del servizio alle stesse 
condizioni economiche e prezzi unitari del contratto in essere e il servizio di sostegno suddetto. 
 Si ritiene opportuno e conveniente procedere ad un affidamento diretto ex art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo di euro 34.379,40 esente 
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IVA per prestazioni da effettuarsi nell’anno 2018. 
 

Considerato che la Società Bimbi Club , con nota del 25/07/2018 ha presentato regolare 
preventivo di spesa di € 33.000,00  esente IVA  (all. 1) per il servizio in parola rapportato al 
numero effettivo delle richieste di iscrizione pervenute per il mese di agosto comprensivo del 
servizio di sostegno per un minore diversamente abile che frequenterà il nido nei due turni del 
mese di agosto. Considerati due bambini in più per ogni turno per andare incontro ad eventuali 
altre richieste di iscrizione si rende necessario un impegno di spesa complessivo di € 34.379,40 
esente IVA. 

 
Verrà comunque liquidato l’importo relativo all’effettivo numero di bambini 

frequentanti. 
 
Il servizio sarà erogato con le modalità previste dalla vigente convenzione sopracitata ed 

è finanziato con il contributo assegnato dalla Regione Piemonte  con determinazione 
dirigenziale n. 836 del 22/11/2016 riferita al programma attuativo Regionale per il rilancio per 
lo sviluppo dei servizi socio educativi della 1° infanzia. 
 

Visto che, come indicato nella deliberazione 2018 01298/007 le famiglie versano la quota 
di partecipazione alla Città che provvederà al pagamento dell’intero servizio al gestore. 

 
Preso atto che trattasi di spesa dovuta, al fine di consentire la frequenza dei bambini nei 

centri estivi anche nel mese di agosto, occorre ora provvedere all’affidamento per il mese di 
agosto 2018 per l’importo complessivo di € 34.379,40 esente IVA, per le motivazioni suddette, 
alla Società Bimbi Club di Serra Maria Luisa & C. 

 
Considerato che il servizio sarà completato entro agosto 2018 la spesa sarà imputata 

all’esercizio 2018. 
 
Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
 
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’acquisizione oggetto del presente atto è inserita programma biennale 

2018-2019 di acquisto beni e servizi. 
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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. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, 
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e del vigente Regolamento comunale per la 
disciplina dei contratti e con le modalità di cui all’art. 75 del medesimo Decreto, alla Società 
Bimbi Club di Serra Maria Luisa & C., – C.so Peschiera 364/A – Torino – P. IVA 
03666390012– il servizio estivo presso il nido Bimbi Club comprensivo del servizio di 
sostegno per un bambino diversamente abile frequentante i due turni del mese di agosto, per un 
impegno complessivo di € 34.379,40 esente IVA ai sensi dell’art.10 n. 20 e 21 DPR 633/72; 
 
 
 
2) di imputare la spesa di 34.379,40 esente IVA ai sensi dell’art.10 n. 20 e 21 DPR 633/72  così 
suddivisa: 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli- 

 

Mis-sio

- 

 

Pro- 

gram- 

 

Ti- 

to- 

 

Macro 

aggre- 
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Coel gazione ne ma lo gato 

33.467,40 2018 80200/2 007 

 

31/12/2018 12 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

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

servizi – servizi prima infanzia S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 7420 

ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
 
 
La spesa di € 33.467,40 è finanziata da contributi della Regione Piemonte accertati con 
determinazione n. 2018 37115 del 1/12/2018  (accertamento n. 2018 6519) e da riaccertare con 
la seguente imputazione di entrata: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

titolo tipologi

a 

categ

oria 

 

33.467,40 2018 7420 007 

 

31/12/2018 2 101 02  

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Regione Piemonte - Contributi per sviluppo Sistema Territoriale 

servizi prima infanzia vedasi capitolo 80200/2 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da regioni e province autonome. 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

912,00 2018 80200/13 007 31/12/2018 12 01 1 03 
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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) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta” 
 
4) 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; 
 
 
5) 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 contratto accessorio a quello di concessione; 
 
 
6) di prendere atto, sulle basi di quanto evidenziato in premessa, che le peculiari tipologie di 
servizio oggetto del presente affidamento non sono reperibili né nelle convenzioni Consip 
attive, né nel MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistiinretepa.it. 
 
 
7) Si da atto che 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 (all. 2). 
 
 
8) Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio come previsto dall’art. 32 comma 
10 del D.lgs 50/2016. 
 
 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente 

http://www.acquistiinretepa.it/
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Torino, 25 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   
 
 

   . . .    
 

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


OGGETTO: INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO IL NIDO
D'INFANZIA BIMBI CLUB TN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2OI8 OI298IOO7.


IMPEGNO DI EURO 34.379.40. CTG Z7I247AD8A. SPESA SORRETTA 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
451551066) 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 - Yia Bazzi, 4 1 01 52 Torino - tel. +39.0 1 1 .01 1 .27 426 - fax +39.01 1 .01 1 .27 490
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it


FLINZIO rN P.O.







Alla
CITTA'DI TORINO
Direzione Servizi Educativi


Servizio Educ.l 0 - 6 anni
Via Bazzi, 4
10152 TORTNO


Torino, 25 luglio 2018


PREVENTIVO SERVIZIO AGOSTO 2018


Come da Vostra richiesta del 20 luglio u,s. prot. 125681044, Vi comunichiamo di seguito il


preventivo di spesa per il servizio in oggetto, per i bambini ed i turni indicati nella Vostra citata
lettera, alle condizioni e tariffe dell'affidamento in atto :


3' turno
4" turno


€ 18.810,00 60 bambini
€ 13.167,00 42 bambini


N. 1 Educatrice abilitata assunta 051A112004 a T.l. area 2"- livello lll
per 18 ore settimanali per 4 settimane


Spese amministrative


Totale complessivo € 33.000,00
==========


€


cc.


912,00


11 1,00


IVA ESENTE ex art. 10 n.20 e 21 DPR 633/1972


PAGAMENTO . 30 giorni data fattura tramite bonifico bancario su UNICREDIT Spa - Cod. IBAN
lT 26 I 02008 01 131 0000024'15483


La fattura elettronica verrà emessa in data 1'settembre 2018 con iriferimenti di CUU lPA, cod.
ClG, N. Determina e Ordine che ci comunicherete al piu presto.
Cordiali saluti.
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