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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     305 

approvata il 16 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SAD _ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A COOPERATIVA 
SOCIALE AERIS A R.L. CIG 73701063DF DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI 
TEMPORANEI PER L`AUTONOMIA, LOTTO UNICO STRUTTURA DI VIA MARSIGLI 
12/14 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.260,00.  
 
   Con determinazione dirigenziale del 08/07/2010, mecc. n. 2010 04157/019, esecutiva dal 
02/08/2010, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva al Raggruppamento Temporaneo di 
Concorrenti Stranaidea s.c.s., con sede legale in Via Fiesole 19/4 – 10151 Torino P.I. 
05188910011- mandataria – e Parella Cooperativa Sociale s.c.s, con sede legale in via Bellardi 
76 - 10146 Torino – mandante -  per il periodo 01/03/2010 al 28/02/2018.  

Con determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2017, mecc. n. 2017 06362/019, esecutiva dal 
28/12/2017, è stato approvato il rinnovo dal 01/03/2018 al 28/02/2026 dell’affidamento in 
concessione della gestione dei servizi abitativi temporanei per l’autonomia a favore di cittadini 
in condizioni di marginalità e/o fragilità, con la relativa concessione degli immobili, per il lotto 
unico della Procedura riferita alla struttura di via Marsigli 12/14, ai sensi dell’art. 57, comma 
5 del D.Lgs. n. 163/06 (coerentemente con quanto disposto dalla Circolare ANAC del 
11/05/2016), al Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti: Stranaidea s.c.s., con sede legale 
in via Paolo Veronese 202, 10148 Torino (per il cambio di sede legale di Stranaidea si veda la 
determinazione di presa d’atto del 28/01/2016, n. mecc. 2016 00302/019), P.I. 05188910011- 
(cod. cred. 62004 L) – mandataria e Parella Cooperativa Sociale s.c.s, con sede legale in via 
Bellardi 76 - 10146 Torino P.I. 04370350011 – mandante. 

 Con determinazione dirigenziale  mecc. n. 2018 02619/019, esecutiva dal 02/07/2018, si è 
preso atto della cessione a titolo di affitto del ramo d’azienda, tra la Parte concedente “Parella 
- Cooperativa Sociale in liquidazione” e la Parte affittuaria Cooperativa Sociale Aeris a r.l.. 

Con successiva determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 04045/019, esecutiva dal 
18/10/2018 si è preso atto della cessione da parte della Coop. Stranaidea s.c.s., con sede legale 
in via Paolo Veronese 202, 10148 Torino P.I. 05188910011 del ramo d’azienda  relativo alla 
concessione della gestione dei servizi abitativi temporanei per l’autonomia a favore di cittadini 
in condizioni di marginalità e/o fragilità, con la relativa concessione degli immobili alla 
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Cooperativa Sociale Aeris a r.l., con sede legale in via Kennedy n. 19, frazione Velasca, 
Vimercate (MB) - C.F./P.I. 02399480967. 

Nella medesima determinazione, al fine di garantire la continuità dei servizi svolti presso 
la struttura di Via Marsigli 12/14, veniva impegnata la somma di Euro 70.000,00 (Impegno 
2018/12668); 

Dato atto che le sopra citata risorsa impegnata è in via di esaurimento e che, in considerazione 
della ineludibile esigenza di garantire la continuità del suddetto servizio, si rende necessario 
approvare un ulteriore impegno di spesa per l’anno 2018 di Euro 14.260,00 per il Lotto unico, 
IVA 5% compresa.  

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 2012 5288/128) del 16 ottobre 2012. 

 
Si dà atto inoltre che l’acquisto oggetto del presente provvedimento è inserito nel 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi contenuto nel Documento Unico di 
Programmazione 2018-2021, così come emendato con deliberazione di Consiglio Comunale 
del 10 aprile 2018 n. mecc. 2018/00759/024. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 
così come integrati e corretti dal D.Lgs. 126/2014. 
 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
 
I documenti inerenti la presente determinazione sono conservati agli atti dal Servizio 

proponente.   
    

 
 
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.    
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   . . .    
 

DETERMINA 
 
   Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’impegno per una spesa di Euro 

14.260,00, IVA 5% inclusa, per la prosecuzione dell’affidamento in concessione della gestione 

di servizi abitativi temporanei a favore di cittadini in condizione di fragilità e /o marginalità, per 

l’anno 2018, per il Lotto unico, struttura di via Marsigli 12/14,   a favore della Cooperativa 

Sociale Aeris a r.l., con sede legale in via Kennedy n. 19, frazione Velasca, Vimercate (MB) - 

C.F./P.I. 02399480967, come da tabella: 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo – 

Articolo - Coel 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
14.260,00 2018 86300/12 019 31/12/2018 12 04 1 03 
Descrizione capitolo e 

articolo 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / 

INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
Si fa presente che da verifica effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e  s.m.i., è 

emerso che il soggetto cedente non risulta inadempiente e che sono risultati positivi i controlli 

inerenti l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Parimenti i controlli inerenti art. 71 DPR 445/2000 sono 

risultati positivi. 

Di prendere atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti dovuti a titolo di 
corrispettivo, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 
amministrative ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra tra le attività 
relative alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (allegato n. 1); 

 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.    
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Torino, 16 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Uberto MOREGGIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 
 


DIVISIONE SERVIZI SOCIALI 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


 
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel. +39.011.011.31510 - fax +39.011.011.31531 


e-mail: adulti@comune.torino.it 


 
 


Allegato n. 1 alla Determinazione mecc. n.    
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE RELATIVA A: ” SAD – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A 


COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L. CIG 73701063DF DELLA GESTIONE 
DEI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L’AUTONOMIA, LOTTO UNICO 
STRUTTURA DI VIA MARSIGLI 12/14 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 
14.260,00”.  


 Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 prot. 
9573. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 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. 


 
 
 


  IL DIRIGENTE 


(Uberto MOREGGIA) 


 


 





