
CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD / SUD 2018 03393/085 
    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     30 

approvata il 27 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RAGAZZI 
LILLIPUT « MIRAFIORI NORD» -  BIENNIO 2018/2019 AFFIDAMENTO MEPA ALLA 
S.C.S "C.E.ME.A. DEL PIEMONTE" ED IMPEGNO SI SPESA PER EURO 31.498,95= 
C.I.G. 7563685650.  
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 43334/085 del 10 luglio 
2018 è stata approvata l’indizione per l’esperimento della procedura di affidamento del servizio 
di gestione del Centro Ragazzi Lilliput “ Mirafiori Nord”- per il biennio 2018-2019 (all. n. 1), 
tramite MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6  e dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla 
L.208/2015,   con la modalità della trattativa diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a). del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Sulla piattaforma MEPA con Trattativa n. 562892 dell’11 luglio 
2018 è stata invitata a presentare offerta la Cooperativa C.E.M.E.A del Piemonte s.c.s.– via 
Sacchi 26 – 10128 Torino P.iva 05077930013. 

 
 La cooperativa ha presentato offerta telematica entro il termine previsto per un importo 
complessivo di Euro 29.999,00=IVA esclusa – ritenuta congrua (all. n. 2). 
 
 
Si è proceduto quindi nei confronti del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 
445/2000, ad avviare gli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale 
tramite il servizio Avcpass, che hanno dato esito positivo. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del vigente “Regolamento per la 
disciplina dei Contratti” del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si provvederà agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, con firma 
digitale sulla piattaforma MEPA. 
 
 
Occorre pertanto provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6  e dell’art. 
58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata 
dalla L. 208/2015,   con la modalità della trattativa diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 
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2, lett. a). del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, all’affidamento del servizio suddetto a partire dal  
settembre 2018 fino al 31 dicembre 2019 per un importo complessivo di Euro 31.498,95= IVA 
5% compresa – di cui  Euro 13.279,33= IVA 5% compresa per il periodo dal 3 settembre 2018 
al 31 dicembre 2018 ed  Euro 18.219,62= IVA 5% compresa per il periodo da gennaio 2019 al 
31 dicembre 2019) alla Cooperativa C.E.M.E.A del Piemonte s.c.s.– via Sacchi 26 – 10128 
Torino P.iva 05077930013 (cod. creditore 58492 P). 
 
 
Considerato che il servizio per Euro 13.279,33 sarà completato entro la fine dell’anno 2018, la 
spesa sarà imputata all’Esercizio 2018, mentre la parte di servizio per Euro 18.219,62 sarà 
completata entro la fine dell’anno 2019 e pertanto la spesa sarà imputata all’esercizio 2019. 
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.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

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 

 
 -  di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 
20 ottobre 2011, come da determinazione a contrarre n. mecc. 2018 43334/85 del 10 luglio 
2018 (all. n. 1); 
1.  
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze; 
3.  
4. di provvedere all’affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6  e 

dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così 
come modificata dalla L.208/2015,   con la modalità della trattativa diretta MEPA, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per un totale complessivo di Euro 
31.498,95= IVA 5% compresa – di cui  Euro 13.279,33= IVA 5% compresa per il periodo 
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dal 3 settembre 2018 al 31 dicembre 2018 ed  Euro 18.219,62= IVA 5% compresa per il 
periodo da gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) alla Cooperativa C.E.M.E.A del Piemonte 
s.c.s.– via Sacchi 26 – 10128 Torino P.iva 05077930013 (cod. creditore 58492 P) il servizio 
di gestione del Centro Ragazzi Lilliput “ Mirafiori Nord”;  

 
 
5. - di impegnare  la spesa di Euro 31.498,95= come di seguito ripartita: 
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio Settore 

Capitolo 
e 

articolo 

Scadenza 
Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

13.279,33= 2018 85 46100/1 31/12/2018 04 06 1 03 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' 
EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE 

Conto 
Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

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

 
 
 

Importo Anno 
Bilancio Settore 

Capitolo 
e 

articolo 

Scadenza 
Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

18.219,62= 2019 85 46100/1 31/12/2019 04 06 1 03 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' 
EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE 

Conto 
Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
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di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.n. 3); 
 
 
 
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; 
 
 
 
di attestare che, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, di cui all’art. 32 
comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “ Amministrazione aperta”; 
 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del vigente “Regolamento per la 
disciplina dei Contratti” del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si provvederà agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, con firma 
digitale sulla piattaforma MEPA. 
 
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019  di acquisto beni e servizi. 
 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
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Gli allegati ( 1-2-3) sono conservati agli atti del Settore proponente.   
 
Torino, 27 luglio 2018  LA DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott. ssa Gabriella TETTI  

 
      
 

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

  dott.ssa Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       









































