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DETERMINAZIONE:  ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 
SEZ.»D» SOTTOSEZIONE D1 "STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI 
CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE" ESITI 6° SESSIONE ANNO 2018 (IN 
ESEC. D.G.C. MECC. N. 2015-06204/19 DEL 1/12/2015.  
 
  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 (n. cron. 814) del 9 dicembre 2015, 
si è provveduto a 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; con successivi atti ( determinazioni del Direttore mecc. n.  2016 
44032/019 del 3 novembre 2016 e mecc. n. 2017-42786/019 del 3 luglio 2017) la stessa veniva 
modificata.  
 Gli esiti della 1° e 2° sessione  risultano  dalla determinazione dirigenziale mecc. 2016 
–3033/19 del 17/06/2016   e dai verbali  allegati alla stessa. 
Gli esiti della 3° sessione risultano dalla determinazione dirigenziale mecc. 2017-01262/19  del 
4/04/2017 e dai verbali  allegati alla stessa. 
Gli esiti della 4° sessione risultano dalla determinazione dirigenziale mecc. 2017-04166/19 del 
12/10/2017 e dai verbali allegati alla stessa. 
Gli esiti della 5° sessione risultano dalla determinazione dirigenziale mecc. 2018-01416/19 del 
18/04/2018 e dai verbali allegati alla stessa. 
Gli esiti della prima parte dei lavori della 6° sessione risultano dalla determinazione 
dirigenziale mecc. 2018-03284/19 del 26/04/2018 e dai verbali allegati alla stessa  
A seguito dei successivi  lavori della Commissione (6° sessione), riunitasi nella seduta del 05 
settembre, è stato formato  l’elenco dettagliato dei servizi/interventi accreditabili  riferito a tutti 
i fornitori che hanno presentato istanza entro la scadenza del 16 maggio 2018; 
Pertanto, con il presente provvedimento occorre prendere atto degli esiti dei lavori della 
Commissione e, conseguentemente, procedere all’accreditamento e successiva iscrizione 
all’albo dei servizi/interventi compresi nell’elenco succitato. 
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Con specifico riferimento alle indicazioni riportate negli elenchi, si precisa che: 
 

o Gruppo Appartamento Femminile denominato “Nawayi”, con specializzazione 
nell’accoglienza di ragazze richiedenti asilo e rifugiate inserite in percorsi anti-tratta, 
per 6 posti tra 16 e 21 anni di cui all’istanza presentata da Società Cooperativa Sociale 
“Progetto Tenda” risulta accreditabile  

 
Per quanto riguarda, invece, i servizi proposti con le istanze  presentate per:  

• Gruppo Appartamento Femminile denominato “ Nuovi Passi” (ASSOCIAZIONE 
“HESED CASA FAMIGLIA SANTA TERESINA ONLUS”), per il quale risulta 
ancora in sospeso la risposta relativa alle  prescrizioni impartite dall’Organo di 
Vigilanza Competente   e la conseguente presa d’atto d’inizio attività; 

• Gruppo Appartamento Maschile denominato “Casa di Giò” (SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “COOPERATIVA SOCIALE E.T.) il quale 
risulta attualmente ancora sconosciuto all’Organo di vigilanza Competente ed è 
pertanto ancora in attesa della presa d’atto d’inizio attività nonché di un  riscontro 
relativo al cronoprogramma dei lavori strutturali; 

• Gruppo appartamento per MSNA denominato “Il Sole” (SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE “SOS FAMIGLIA”) per il quale si attende la valutazione della Commissione 
dell’ASL di Alessandria rispetto alla risposta fornita dalla Cooperativa alle prescrizioni 
impartite in sede di sopralluogo; 

• Accoglienza Comunitaria per donne sole o con figli a carico denominato “Residenza 
Martini” (SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “MAIA”) per la quale sono necessari 
degli approfondimenti gestionali e delle precisazioni relative ad alcune voci della  
scheda costi, nonché l’acquisizione dei titoli professionali del personale impiegato nella 
struttura 

 
risultano sospese, in quanto la Commissione concede il soccorso istruttorio, per le motivazioni 
qui richiamate e meglio espresse nel verbale allegato, e ne rimanda la valutazione alla prossima 
seduta. 
 
In riferimento all’Accoglienza Comunitaria “La Casa degli Angeli Onlus” (ASSOCIAZIONE  
ONLUS “LA CASA DEGLI ANGELI”, la commissione conferma la sospensione di tale 
servizio per le motivazioni specificate nel verbale allegato alla presente e in attesa dei 
sopralluoghi che verranno effettuati anche presso le altre strutture già accreditate  si riserva di 
valutare il mantenimento dell’accreditamento delle stesse e la conseguente iscrizione all’Albo 
Fornitori 
 
Con il presente provvedimento, inoltre, la Commissione prende atto che: 

o con provvedimento dirigenziale n. 826/V adottato dall’ufficio Vigilanza in data 31 
luglio 2018  la struttura  Comunità Educativa Residenziale “La Banda” (Consorzio 
R.I.S.O.) sita a Torino in Via Vignale 4, già accreditata con D.D. mecc. 1509/2016 
n.cron. 86 del 31/03/2016 per 10 posti più 2 di pronta accoglienza per un “utenza 
maschile”, ha ottenuto la variazione di tipologia di utenza in Comunità educativa 
residenziale per utenza femminile con la possibilità di accogliere eventualmente 
bambini maschi in fascia d’età compresa tra 11 e 13 anni. 
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o con provvedimento della Vigilanza n.1016-V del 12/09/2018 il centro aggregativo per 
minori denominato “ Cecchi Point”, sito in via Cecchi 17 Torino gestito 
dall’Associazione “Il Campanile Onlus”, ha variato il titolare dell’autorizzazione al 
funzionamento e pertanto dal 01/10/2018  sarà gestito dall’Associazione Educadora 
Onlus.  

o con  provvedimento dirigenziale n. 827/V del 31 luglio 2018 adottato dall’ufficio 
vigilanza, l’Associazione  Donne & Futuro Onlus ha variato la denominazione sociale 
 passando da Donne & Futuro Onlus a “Centri Antiviolenza E.M.M.A.“ con successiva 
fusione per incorporazione di Svolta Donna Onlus in “Centri Antiviolenza E.M.M.A.” 
la cui Presidente e legale rappresentante, nonché titolare dell’autorizzazione della Casa 
rifugio “Help House Autonomia”, rimane Anna Maria Zucca 

 
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.4). 

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.    
 
 
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 Divisione ai Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 
  1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in narrativa e qui espressamente richiamate, dei 
lavori della Commissione e di approvarne gli esiti, come  risulta dal verbale della seduta del 
05/09/2018 (All. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di accreditare, per le motivazioni esposte in narrativa e qui espressamente richiamate, i 
servizi/interventi di cui all’All. 2; 
3.di procedere all’iscrizione, dei servizi/interventi di cui al punto 2, all’Albo fornitori sezione 
“D”, Sottosezione “D1”,“Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini (SERVIZI E 
INTERVENTI SOCIOEDUCATIVI DOMICILIARI-TERRITORIALI, 
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SEMIRESIDENZIALI, RESIDENZIALI, DIRITTO - DOVERE DI VISITA E RELAZIONE 
PER MINORI E NUCLEI D’ORIGINE;  
4. di sospendere, concedendo il soccorso istruttorio per le motivazioni esposte in narrativa e qui 
richiamate, e  rinviare la valutazione dei servizi/interventi di cui all’All.3 alla prossima seduta 
della Commissione; 
5. di sospendere per le motivazioni esposte in narrativa e qui richiamate l’Accoglienza 
Comunitaria “ La casa degli Angeli Onlus” , sita in Canale (CN) Via Castelvecchio 37 e di 
rimandare la valutazione del mantenimento dell’accreditamento delle altre strutture afferenti 
allo stesso fornitore; 
6. di prendere atto della variazione di tipologia di utenza da maschile a femminile, con la 
possibilità di accogliere eventualmente bambini maschi in fascia d’età compresa tra 11 e 13 
anni, per la struttura  Comunità Educativa Residenziale “La Banda” (Consorzio R.I.S.O.) sita 
a Torino in Via Vignale 4; 
7. di prendere atto della variazione della titolarità dell’autorizzazione al funzionamento del 
centro aggregativi “Cecchi Point” che dal 01/10/2018 sarà gestito dall’Associazione Educadora 
Onlus; 
8. di prendere atto della variazione di denominazione da Associazione Donne & Futuro Onlus 
 a “Centri antiviolenza E.M.M.A.” e della successiva fusione per incorporazione di Svolta 
Donna Onlus; 
9. di prendere atto che l’onere di spesa derivante dall’attivazione di progetti presso i 
servizi/interventi di cui al punto 2 del presente provvedimento trova capienza nei fondi 
opportunamente impegnati con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018-02084/19 del 
29/05/2018 esecutiva dal 31/05/2018, e successivi impegni che si renderanno necessari per 
adempiere ai compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente, nel limite delle risorse  
finanziarie disponibili e assegnate; 
10. di procedere al perfezionamento dell’accordo di accreditamento con le Organizzazioni i cui 
servizi/interventi sono stati accreditati e iscritti all’Albo Fornitori per le tipologie di 
servizi/interventi specificate negli stessi; 
11. di pubblicare sul sito  della Città – Appalti e Bandi;  http://www.comune.torino.it/bandi 
l’elenco dei servizi/interventi accreditati e iscritti all’Albo Fornitori; 
12. di rinviare al RUP gli adempimenti relativi al “Patto d’integrità delle Imprese  concorrenti 
ed appaltatrici degli appalti comunali”, come previsto con D.C.C. del 31/03/2016 n. mecc. 
2015-7125/005 (esecutiva dal 15/04/2016) e relativa circolare n. 3/2016 del 18 aprile 2016, in 
sostituzione del Codice Etico delle Imprese già citato al punto 8 dell’istanza di accreditamento; 
13. 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. 
14. di attestare che i servizi accreditati e iscritti con il presente provvedimento (di cui al punto 
2 ) non sono reperibili nelle convenzioni CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, 
come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it .    
 
Torino, 21 settembre 2018  IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Marina MERANA  
 

       

http://www.comune.torino.it/bandi
http://www.acquistinretepa.it/
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       






























