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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO SERVIZIO  LUOGO NEUTRO LOTTO 5- 
1/10/2018-30/06/2020-ISCRITTO ALL`ALBO FORNITORI SEZ.D SOTTOSEZ. D1 
STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI / BAMBINI ACCRED. SOCIALE. 
D.G.C..MECC.2015-06204 /19 - CIG N. 76273933D2 SPESA E.75.530,07  CON IVA.  
IMPEGNO ANNO 2018 E.10.790,01  CON IVA.  
 
   La Città di Torino, con Deliberazione Giunta Comunale (mecc.n. 2015 - 06204/19) 
dell’1/12/2015, esecutiva dal 19/12/2015, ha approvato l’indizione di un avviso pubblico  per 
l’accreditamento e l’iscrizione all’Albo fornitori sezione “D”, Sottosezione 
“D1”,“Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini (SERVIZI E INTERVENTI 
SOCIOEDUCATIVI DOMICILIARI-TERRITORIALI, SEMIRESIDENZIALI, 
RESIDENZIALI, DIRITTO - DOVERE DI VISITA E RELAZIONE PER MINORI E 
NUCLEI D’ORIGINE), in analogia a quanto previsto all'art. 232 del Codice Appalti - D.Lgs. 
163/2006 in materia di sistema di qualificazione, in base al quale saranno stipulati contratti di 
concessione di servizio ai sensi dell'art. 30 dello stesso Codice. 
Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2015-45153/19 del 9 dicembre 2015 si è provveduto 
ad indire l’avviso pubblico di cui sopra, in aderenza ai contenuti dello stesso 
Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016- 40845 (n. cron. 141 ) approvata in data 2 
marzo 2016, veniva individuata la commissione di valutazione delle istanze secondo le 
indicazioni già contenute nella deliberazione;  
La commissione, nel definire  i criteri di valutazione delle istanze,  ha stabilito di valutare con 
 priorità i progetti  riferiti  ai servizi residenziali per minori e genitori con figli e 
semiresidenziali  educativi, poiché l’accreditamento dei servizi citati è previsto nel bando come 
prerequisito per partecipare alla selezione per i servizi di luogo neutro cittadino.  
A seguito dei lavori della commissione, riunitasi in data 3 /03/2016 e 22/03/2016  è stato 
formato un primo elenco di presidi   accreditabili approvato con determinazione dirigenziale 
mecc.n.  2016-1509/19 del 31/03/2016 esecutiva dal 1 aprile 2016.  
Per quanto riguarda le istanze di partecipazione presentate  dalle Organizzazioni  per DIRITTO 
- DOVERE DI VISITA E RELAZIONE PER MINORI E NUCLEI D’ORIGINE, di seguito 
denominati “ servizi di luogo neutro cittadino”  la Commissione, in ottemperanza a   quanto 
previsto nel bando approvato  con il provvedimento deliberativo  citato, ha verificato e  preso 
atto nella seduta del 5 aprile 2016  che le organizzazioni  che hanno  presentato istanza sono 
gestori di almeno una comunità  educativa residenziale per minori o genitori con bambino o 
Centro diurno educativi” accreditato e iscritto all’Albo Fornitori, come risulta dalla 
Determinazione Dirigenziale sopra citata. 
In esito ai lavori della Commissione di accreditamento, con determinazione  mecc. n. 
2017-62200/19 del 4 maggio 2016, esecutiva dal 23/05/2016, si è proceduto all’affidamento del 
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servizio di Luogo Neutro alle Organizzazioni risultate prime in graduatoria  per ciascun lotto 
(come risulta dai verbali n. 3 e 4  e dalle graduatorie allegate alla determinazione di affidamento 
citata). Con successiva determinazione mecc. n. 2017-06267/19 del  6/12/2017,stante la 
necessità di implementare la rete dei luoghi neutri in relazione al fabbisogno rilevato, si è 
provveduto all’affidamento del  quinto servizio di Luogo neutro, per la zona centrale per il 
periodo 1/01/2018-30/09/2018,  alla Cooperativa Giuliano Accomazzi s.c.s.  risultata  in 
posizione utile  in graduatoria  con disponibilità di locali  nell’ambito della zona centro della 
Città, atteso che il bando citato prevedeva che a ciascun Ente gestore poteva essere affidato un 
unico servizio e che  gli altri  partecipanti  in graduatoria  risultano già affidatari di un  Lotto. 
In specifico,  il bando di accreditamento prevedeva la possibilità di attivare un  quinto servizio 
di luogo neutro  per la zona centrale, in relazione a nuovi fabbisogni, attingendo alle graduatorie 
 formate in fase di selezione dei fornitori per i primi  quattro lotti messi a bando. 
Poiché  si assiste ad un continuo aumento di richieste  da parte delle Autorità Giudiziarie i cui 
provvedimenti dispongono interventi  di osservazione delle capacità genitoriali  e incontri 
tutelati da gestire in contesti  strutturati quali  i luoghi neutri, risulta indispensabile garantire 
l’operatività della rete  “luoghi neutri” attraverso l’affidamento  del servizio alla coop.va 
Giuliano  Accomazzi,  per il periodo 1/10/2018- 30/06/2020 (data di scadenza 
dell’accreditamento).   
Stante che il Regolamento Contratti della Città di Torino (n.357, approvato con Deliberazione 
C.C. in data 10(09(2012) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione 
relativa al servizio oggetto del presente provvedimento. 
Vista la risposta positiva da parte della citata cooperativa, pervenuta con lettera del 
11/09/2018prot. n. 45192/18, con il presente provvedimento occorre procedere all’affidamento 
del servizio di Luogo Neutro LOTTO 5, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. lgs. 
50/2016 alla cooperativa Giuliano Accomazzi, con sede legale in via S. Domenico, 13Bis- 
10122 Torino – P. IVA 05787230019, per il periodo 1°ottobre 2018- 30 giugno 2020 alle 
condizioni gestionali di cui all’istanza agli atti di questo Servizio ed economiche di cui 
all’offerta a  suo tempo presentata con costo orario di  euro 20,76 oltre IVA 5%   per un 
monte ore annuale  pari a 1976 ore(allegato 1). 
L’importo dell’affidamento è pari ad  euro 71.933,40 oltre IVA 5%  e complessivo di Euro 
75.530,07 (IVA COMPRESA) così suddiviso 
Anno 2018:   Euro 10.276,20 oltre IVA 5% per complessivi Euro 10.790,01  
Anno 2019:   Euro 41.104,80 oltre IVA 5% per complessivi Euro 43.160,04 
Anno 2020:   Euro 20.552,40 oltre IVA 5% per complessivi Euro 21.580,02 
L’affidamento di cui al presente provvedimento è definitivo stante l’esito favorevole delle 
verifiche circa il possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti  di ordine generale ai sensi 
dell’art. 36 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Successivamente all’esecutività del presente 
provvedimento si procederà alla stipula del contratto. 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018, 
avverrà entro il 31/12/2018. Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in 
materia di impatto economico  ai sensi della  deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) come da dichiarazione allegata (allegato n. 2). 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione trasparente”. Richiamati i principi contabili  in materia di imputazione delle 
spese  di cui al D. Lgs 118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
Si dà atto che l’acquisto oggetto del presente provvedimento è inserito nel programma biennale 
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2018/2019 di acquisto beni e servizi.    
 
 
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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di Contabilità)  del 

Direttore  di Direzione ai Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 
 1 ) di procedere, sulla base di quanto esposto in narrativa,   ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 
2)lettera b) del D. lgs. 50/2016 all’affidamento del  Servizio di Luogo Neutro Lotto 5 alla 
cooperativa Giuliano Accomazzi, con sede legale in via S. Domenico, 13Bis- 10122 Torino – 
P. IVA 05787230019, per il periodo ottobre 2018- giugno2020, alle condizioni gestionali di cui 
all’istanza agli atti di questo Servizio ed economiche di cui all’offerta a  suo tempo presentata 
con costo orario di  euro 20,76 oltre IVA 5%   per un monte ore annuale  pari a 1976 ore 
(allegato 1)  per un importo di affidamento pari ad  euro 71.993,40 oltre IVA 5%  e 
complessivo di Euro 75.530,07 (IVA COMPRESA). CIG: 76273933D2. 
2) di  prendere atto che il suddetto servizio è stato accreditato con determinazione  dirigenziale 
n. mecc. 2017- 4166/19 del 12/10/2017 esecutiva dal 18/10/2017 e  conseguentemente, come 
previsto dalla D.G.C mecc.n. 2015 - 06204/19 dell’1/12/2015, iscritto  all’Albo fornitori 
sezione “D”, Sottosezione “D1”,“Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini 
(SERVIZI E INTERVENTI SOCIOEDUCATIVI DOMICILIARI-TERRITORIALI, 
SEMIRESIDENZIALI, RESIDENZIALI, DIRITTO - DOVERE DI VISITA E RELAZIONE 
PER MINORI E NUCLEI D’ORIGINE).  
2)Di procedere all’impegno di spesa, limitatamente ad euro 10.790,01, relativamente alle 
attività da svolgersi nell’anno 2018,  come segue: 

Importo nBilancio Capitolo  
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10.790,01       2018 87300/10 19              31/12/2018    12       1       01    3 

Descrizione 

Capitolo e articolo 

ZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI -PRESTAZIONI DI SERVIZI / 

INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI PER MINORI 

Conto finanziario  n° i Descrizione  Conto Finanziario 

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

L’affidamento del servizio ha efficacia limitatamente all’importo finanziato con il presente 
provvedimento pari ad euro 10.790,01 (IVA 5% compresa) con riserva di estendere l’efficacia 
del servizio  per gli anni 2019 e 2020 con successivi provvedimenti dirigenziali di impegno 
spesa. 
 
3)di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze  d’acquisto  
attribuite dal  Regolamento Contratti della Città di Torino (n.357, approvato con Deliberazione 
C.C. in data 10(09(2012) al Servizio scrivente. 
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) di attestare che il  servizi affidato con il presente provvedimento  non sono reperibili nelle 
convenzioni  CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, come da verifica effettuata sul 
sito internet www.acquistinretepa.it. 

     
 
Torino, 20 settembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marina MERANA  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      

http://www.acquistinretepa.it/
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