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 La Città di Torino, attraverso il Centro di Orientamento Scolastico e Professionale 
(C.O.S.P.), organizza diverse azioni di orientamento rivolte agli allievi che devono scegliere il 
percorso di studi dopo la scuola secondaria di I grado e alle loro famiglie. Per l’anno scolastico 
2018/2019 è intenzione dell’Amministrazione organizzare degli incontri di informazione e 
orientamento alla scelta della scuola superiore, rivolte alle famiglie che hanno figli frequentanti 
la terza classe della scuola secondaria di primo grado.  

Si ritiene di organizzare gli incontri presso ciascun plesso scolastico, in modo da poter 
rispondere più puntualmente a quelle che sono le richieste specifiche di ciascuna scuola e di 
ciascun territorio favorendo altresì una più ampia partecipazione dei genitori.   Gli incontri, 
quantificati nel numero massimo di 65, saranno gestiti da personale esperto con l’obiettivo di 
fornire alle famiglie informazioni utili sul sistema scolastico e formativo compresi i criteri di 
scelta le modalità di iscrizione nonché sulle opportunità presenti sul territorio. Le famiglie 
saranno inoltre sensibilizzate a riflettere sui seguenti temi: importanza del processo decisionale, 
centralità del ragazzo nella scelta, accompagnamento e condivisione delle diverse fasi (mondo 
del lavoro, flessibilità e formazione costante, competenze trasversali, obbligo scolastico). 

Tali interventi si svolgeranno tra fine ottobre e fine dicembre così da permettere alle 
famiglie di ottenere le informazioni necessarie in tempo utile a partecipare alle giornate “A 
porte aperte” organizzate dalle scuole superiori e dalle agenzie formative del territorio. 

Considerato il periodo ristretto rapportato all’elevato numero di incontri, e non essendo 
possibile avvalersi degli orientatori interni al Comune, già impegnati in altre azioni da svolgersi 
nel medesimo periodo (ad es.: colloqui di consulenza individuale e di presentazione degli esiti 
del Test Arianna), occorre avvalersi di un soggetto esterno che garantisca l’espletamento del 
servizio in tempi utili per consentire ai ragazzi e alle famiglie di effettuare la scelta.  

Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 
Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), 
si ritiene opportuno ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.  
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Con determinazione meccanografico n. 208 44111/007 si è provveduto all’approvazione 
di indizione della procedura per l’affidamento del servizio di informazione orientativa alle 
famiglie, servizio che rientra nelle competenze d’acquisto attribuite al Settore procedente dal 
Regolamento per la Disciplina dei Contratto della Città di Torino. E, nel contempo si 
approvavano le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio contenute nella 
lettera di invito trasmessa a:  

• “Consorzio Sociale Abele Lavoro società cooperativa sociale”, con sede in Torino, 
corso Trapani n. 95, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di 
Torino: 07529370012 e partita IVA 07529370012; 

• “Cooperativa Sociale Educazione Progetto società cooperativa onlus”, con sede in 
Torino, via Perrone n. 3 bis, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle 
imprese di Torino: 04495820013 e partita IVA 04495820013; 

• “Kairos Consorzio di cooperative sociali – Società Cooperativa Sociale”, con sede 
in Torino, via Lulli n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di 
Torino: 08134210015 e partita IVA 08134210015; 

• “O.R.So. Organizzazione per la ricreazione sociale – Società Cooperativa Sociale”, 
con sede in Torino, via Bobbio n. 21, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro 
delle imprese di Torino: 05338190019 e partita IVA 05338190019; 

• C.I.O.F.S. F.P. Piemonte Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, con sede in 
Torino, P.zza M. ausiliatrice n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle 
imprese di Torino 80101590018 e P.I. 0661290013; 

 
Ha presentato offerta (ns. protocollo n. 14573/044 del 17 settembre 2018) entro il termine 

previsto dalla lettera di invito e con prezzo ritenuto congruo: 
“O.R.So. Organizzazione per la ricreazione sociale – Società Cooperativa Sociale”, con 

sede in Torino, via Bobbio n. 21, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle 
imprese di Torino: 05338190019 e partita IVA 05338190019, in qualità di capofila della 
costituenda ATI con i seguenti soggetti: 

“Consorzio Sociale Abele Lavoro società cooperativa sociale”, con sede in Torino, corso 
Trapani n. 95, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 
07529370012 e partita IVA 07529370012; 

“Cooperativa Sociale Educazione Progetto società cooperativa onlus”, con sede in 
Torino, via Perrone n. 3 bis, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle 
imprese di Torino: 04495820013 e partita IVA 04495820013. 

Si dà 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.   
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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 

 
 di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera 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, a “O.R.So. Organizzazione per la 
ricreazione sociale – Società Cooperativa Sociale”, con sede in Torino, via Bobbio n. 21, codice 
fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 05338190019 e partita 
IVA 05338190019, in qualità di capofila della costituenda ATI con i seguenti soggetti: 
 “Consorzio Sociale Abele Lavoro società cooperativa sociale”, con sede in Torino, corso 
Trapani n. 95, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 
07529370012 e partita IVA 07529370012; 
 “Cooperativa Sociale Educazione Progetto società cooperativa onlus”, con sede in 
Torino, via Perrone n. 3 bis, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle 
imprese di Torino: 04495820013 e partita IVA 04495820013. 
 
 di imputare la spesa di 14.550,00 più IVA 22% 3.201,00 per un totale di 17.751,00 come 
segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

17.751,00 2018 81200/7 007 

 

31/12/2018 09 02 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI INCLUSIONE - 
UNIVERSITA' - ACQUISTO DI SERVIZI 
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO 
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Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999  

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta”; 

1.   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; 

2.    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; 

3. 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. 

4.    Si dà 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); 

5.   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.    
 
Torino, 24 settembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Vincenzo Simone  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

http://www.acquistiinretepa.it/
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