
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 2018 03428/050 
 Servizio Politiche Giovanili    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     21 

approvata il 1 agosto 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO «SU LA TESTA!». SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE E AVVICINAMENTO AL LAVORO DEI GIOVANI NEET. CIG. N. 
754749778D AFFIDAMENTO A OR.SO COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 69.296,00= IVA COMPRESA. FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA 
ANCI.  
 

   Con delibera n. mecc. 2017 03827/050 del 28 settembre 2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale approvava la partecipazione della Città al 
bando ReStart promosso da ANCI, presentando il progetto “Su la Testa!”, il piano finanziario, 
la proposta progettuale e gli schemi di accordi di parternariato.  

 Per la realizzazione del progetto “Su la Testa!” il 21 dicembre 2017 è stata firmata la 
Convenzione tra il Comune di Torino e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) 
 che sancisce gli impregni fra le parti e le modalità di erogazione del finanziamento pari ad euro 
190.000,00= . 

 Il progetto articolato in molte fasi prevede, altresì, l’ azione  denominata Duo 
Dinamico rivolta a favorire l’incontro fra giovani e professionisti/e, artigiani/e, imprese. Nel 
corso di un colloquio preliminare, con i giovani interessati, verrà svolto un bilancio di 
competenze che possa orientare al rientro in formazione o all’incontro con professionisti, 
imprenditori ed in genere lavoratori e lavoratrici maggiormente rispondenti alle aspettative 
professionali. Si tratta di una possibilità concreta per rimotivare i giovani NEET, consentire 
loro di conoscere più strade, percorsi e opportunità per tornare a svolgere un ruolo attivo nella 
comunità di appartenenza. 

Verificato che il servizio in oggetto, visto la complessità e l’articolazione del progetto, 
non  è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni Consip attive, né sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, con determina dirigenziale n. mecc. 2018 
43071/050 del 25 giugno 2018 si è approvata l’indizione della procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.  95 comma 2, 
ricorrendone i presupposti di  cui al comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e la pubblicazione, dal 
26 giugno al 10 luglio 2018, sul  sito “Amministrazione aperta” dell’ Avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse a partecipare per la ricerca degli operatori economici.  

Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento sono stati invitati 
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a partecipare alla gara mediante l’invio del capitolato speciale d’appalto i n. 17 (diciassette) 
operatori economici che hanno risposto all’avviso su citato. 

 Entro il termine scadenze offerte, fissato per il giorno 27 luglio 2018 alle ore 12.00, è 
pervenuta la sola offerta della Cooperativa O.R.SO. 

 Con determinazione dirigenziale del 30 luglio 2018, n. mecc. 2018-43619/50 si è 
approvata la costituzione di una apposita Commissione di gara, così composta: 

-     SEDDA Franca  Presidente  Responsabile Socio Culturale in P.O.;  
-     SORINO Fausto  Componente  Responsabile Socio Culturale; 
-     PADOVANO      

Gian Franco  
Componente  Responsabile Socio Assistenziale; 

 In data 30 luglio 2018 alle ore 9,00 la Commissione si è riunita per l’apertura della busta 
contenente l’ “istanza d’ammissione” e, dopo aver preso atto che il concorrente ha presentato 
regolare documentazione, ha proceduto alla valutazione del progetto tecnico. 
 In data 30 luglio 2018 alle ore 12.00, la Commissione di gara si è riunita in seconda 
seduta per l’apertura delle buste contenenti l’ offerta economica (all. 1). 
 La  Commissione, accertata la congruità dell’offerta economica,  ha aggiudicato il  
“Servizio di orientamento professionale e avvicinamento al lavoro dei giovani NEET”. CIG. N. 
754749778D al Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti conferendo - come indicato da 
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sottoscritto dalle ditte - mandato collettivo speciale, in 
qualità di Capogruppo mandatario alla Società Cooperativa O.R.So Società Cooperativa 
Sociale così come di seguito rappresentato: 
- OR.So Società Cooperativa Sociale (onlus)  Partita I.V.A.  e codice fiscale 05338190019, 

con sede in via  Bobbio n. 21  a Torino (legale rappresentante sig. Andrea Genova) – 
Capofila; 

- Cooperativa Sociale Educazione Progetto soc. coop. ONLUS - Partita Iva/codice fiscale 
04495820013, con sede legale in Torino via Perrone, 3 bis (legale rappresentante sig.ra 
Fabiana Brega) - mandante; 

- Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS Partita Iva/codice fiscale 
05188910011, con sede a Torino in via Paolo Veronese n. 202 (legale rappresentante sig.ra 
Cinzia Policastro) – mandante 

con la seguente suddivisione: 
O.R.SO. Società Cooperativa Sociale 45% Capofila, coordinamento, colloqui di orientamento  

abbinamento, formazione mentori e  tutoraggio 
Cooperativa Sociale Educazione 
progetto 

30% Colloqui di orientamento con i/le giovani e 
abbinamento mentori e tutoraggio 

Stranaidea Società Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale onlus 

25% Colloqui di orientamento con i/le giovani e 
abbinamento mentori e tutoraggio 

 



2018 03428/050 3 
 
 
 come risulta dalla determinazione di approvazione dei verbali mecc. n. 2018 43683/050 
dell’ 1 agosto 2018 e relativi allegati. 
 Per quanto su espresso, preso atto delle risultanze delle operazioni di gara, si intende 
procedere, con il presente provvedimento all’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore di 
 del Raggruppamento su indicato che ha presentato un preventivo di euro 69.296,00 IVA 
inclusa di cui:  
- euro 55.800,00 (cinquantacinquemilaottocento/00) oltre 22% IVA pari ad Euro 12.276,00= 

(dodicimiladuecentosettantasei/00) per la proposta complessiva del servizio di orientamento 
professionale e avvicinamento al lavoro; 

- euro 1.000,00 (mille/00) oltre 22% IVA pari a euro 220,00 (duecentoventi/00) per gli oneri 
della sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizione in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 Si prende atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. del 20 marzo 
2010 n. 53, ai sensi dell’ art. 32, comma 10 lettera b) in quanto la Cooperativa O.R.SO. è stata 
l’unico offerente. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 comma 4 del Regolamento per la 
Disciplina dei contratti della Città di Torino, ad esecutività del presente provvedimento si 
procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale. 

Si dà atto che la spesa legata al finanziamento verrà inserita nell’aggiornamento della 
programmazione acquisti 2018-2019 di prossima approvazione. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
Si attesta che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 

valutazione di impatto economico (circolare n. 16298 del 19/12/2012).  
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014.   
Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 Si attesta che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata 

agli atti del Servizio scrivente. 
La responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d. Lgs. 50/2016, è la 

dirigente del Servizio Politiche Giovanili, dott.ssa Mariangela De Piano.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
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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 prendere atto dell’esito dei verbali di gara, approvati con determina dirigenziale n. 

mecc. 2018 43683/50 dell’ 1 agosto  2018, da  cui risulta vincitore il   Raggruppamento 
Temporaneo di Concorrenti conferendo - come indicato da dichiarazione sostitutiva atto 
di notorietà sottoscritto dalle ditte - mandato collettivo speciale, in qualità di Capogruppo 
mandatario alla Società Cooperativa O.R.So Società Cooperativa Sociale così come di 
seguito rappresentato: 
- OR.So Società Cooperativa Sociale (onlus)  Partita I.V.A.  e codice fiscale 

05338190019, con sede in via  Bobbio n. 21  a Torino (legale rappresentante sig. 
Andrea Genova) – Capofila; 

- Cooperativa Sociale Educazione Progetto soc. coop. ONLUS - Partita Iva/codice 
fiscale 04495820013, con sede legale in Torino via Perrone, 3 bis (legale 
rappresentante sig.ra Fabiana Brega) - mandante; 

- Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS Partita Iva/codice 
fiscale 05188910011, con sede a Torino in via Paolo Veronese n. 202 (legale 
rappresentante sig.ra Cinzia Policastro) – mandante 

il “Servizio di orientamento professionale e avvicinamento al lavoro dei giovani NEET” 
 CIG. N. 754749778D; 

2. di aggiudicare al Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti su indicato il “Servizio di 
orientamento professionale e avvicinamento al lavoro dei giovani NEET” CIG. N. 
754749778D; 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e per le motivazioni 
espresse in narrativa che qui integralmente vengono richiamate, il servizio  in oggetto 
Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti conferendo - come indicato da 
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sottoscritto dalle ditte - mandato collettivo 
speciale, in qualità di Capogruppo mandatario alla Società Cooperativa O.R.So Società 
Cooperativa Sociale così come di seguito rappresentato: 
- OR.So Società Cooperativa Sociale (onlus)  Partita I.V.A.  e codice fiscale 

05338190019, con sede in via  Bobbio n. 21  a Torino (legale rappresentante sig. 
Andrea Genova) – Capofila; 

- Cooperativa Sociale Educazione Progetto soc. coop. ONLUS - Partita Iva/codice 
fiscale 04495820013, con sede legale in Torino via Perrone, 3 bis (legale 
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rappresentante sig.ra Fabiana Brega) - mandante; 
- Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS Partita Iva/codice 

fiscale 05188910011, con sede a Torino in via Paolo Veronese n. 202 (legale 
rappresentante sig.ra Cinzia Policastro) – mandante per un importo di euro 
69.296,00 IVA compresa; 

4. di impegnare con il presente provvedimento, la spesa di euro 69.296,00 IVA inclusa, 
come da schema tabellare sotto indicato: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo e 
coel 

UEB Scadenza 
Obbli- 
gazione 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro – 
Gram 
– 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
Aggre- 
gato 

69.296,00 2018 82400/4 50 31/12/2018 06 02 1 03 
Descrizione Capitolo e Articolo POLITICHE GIOVANILI – ACQUISTO DI SERVIZI 

. BANDI ANCI  – GIOVENTÙ VEDASI CAP 
15000/21 ENTRATA 

Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto finanziario ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
 
La spesa è finanziata da somme erogate dall’ANCI ed accertate con determinazione 
mecc. n. 2018 37024/050 (acc. 2018 1277) e da riaccertare come segue: 
 

 

Importo Anno 
Bilanci
o 

Capitolo   
articolo   

UEB 
 

Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

69.296,00 2018 15000/21 
 

50 31/12/2018 2 101 01 

Descrizione capitolo e articolo ENTI DIVERSI - ANCI - BANDI - GIOVENTU' VEDANSI CAPP. 
82400/4 - 82500/4 SPESA 

Conto Finanziario n° E.2.01.01.02.999 

Descrizione Conto Finanziario TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
LOCALI N.A.C  

 

5. di dare atto che è stato conferito - come indicato da dichiarazione sostitutiva atto di 
notorietà sottoscritto dalle ditte - mandato collettivo speciale, in qualità di Capogruppo 
mandatario alla Società Cooperativa O.R.So Società Cooperativa Sociale 

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31dicembre 2018: 
7. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 

di valutazione dell'impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. 
mecc. 2012 5288/128 ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”; 

8. 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 
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parere di regolarità tecnica favorevole; 
9. di dare atto che il presente provvedimento richiama 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.    

 
Torino, 1 agosto 2018  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Mariangela DE PIANO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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