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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     54 

approvata il 19 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 75.000,00= IVA COMPRESA - CIG 7573888A17.  
 

 Con determinazione dirigenziale del 18/05/2017 - mecc. n. 2017 01871/007, esecutiva 
 dal 08/06/2017, si approvava, ai sensi  degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
l’indizione di gara mediante procedura aperta per la gestione del servizio  di diversificazione 
del supporto educativo nei nidi e nelle scuole dell’infanzia  per il periodo settembre 2017 – 
agosto 2018, per una spesa complessiva presunta di euro 1.500.000,00 oltre IVA impegnando 
la spesa limitatamente ad euro 630.000,00. 

Con determinazione dirigenziale del 17/08/2017 mecc. n. 2017 43391/005,  l’Area 
Appalti ed Economato  ha provveduto ad approvare l'aggiudicazione della procedura aperta 
suddetta n. 26 /2017 al seguente R.T.I.: Cooperativa Animazione Valdocco SCS onlus con sede 
legale in via Le Chiuse 59 – 10144 Torino P. IVA 03747970014 (capogruppo mandataria) e  
Coop. Allegro con Moto ARL Onlus  – Via Fontanesi, 4/C – 10153 Torino -  P. IVA 
04959970015 (mandante) per un importo di € 1.402.350,00 oltre € 70.117,50 per IVA al 5% per 
un totale di € 1.472.467,50. 
 Con determinazione dirigenziale del 21 agosto 2017, esecutiva dal 22 agosto 2017 (mecc. 
2017 03348/007) veniva autorizzata la consegna anticipata  del servizio in oggetto a partire dal 
 1° settembre 2017 al fine di consentire la puntuale erogazione dello stesso. 
 
 Con determinazione del 16/2/2018 esec. dal 21/3/2018 n. mecc. 2018 00611/007 si è 
preso atto ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett d) del D.lgs 50/16 della fusione tra l’incorporante IL 
MARGINE S.C.S. con sede in Torino, Via Eritea 20 – P. IVA 02430520011 e l’incorporata 
ALLEGRO CON MOTO ARL – Via Fontanesi, 4/C – 10153 Torino -  P. IVA 04959970015. 
 

Considerato che il capitolato speciale d’appalto all’art. 3 – “durata e valore del 
contratto” dispone che l’appaltatore sia tenuto ad assicurare il servizio per un ulteriore periodo 
compreso fra il mese di settembre 2018 e ed il mese di agosto 2019 e prevede la facoltà 
dell’amministrazione di effettuare ripetizioni del servizio per un importo massimo di € 
1.800.000,00 oltre IVA. 
 
 Con determinazione dirigenziale del 18 luglio 2018, n. mecc. 2018 43485/007, è stata 
approvata l’indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi degli art. 
63 c. 5 del D.lgs 50/16 per l’affidamento della gestione del servizio di diversificazione del 
supporto educativo nei nidi e nelle scuole per l’infanzia, per il periodo 1° settembre 2018 – 31 
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agosto 2019 alle medesime condizioni dell’affidamento in essere. 

  
Con determinazione dirigenziale n. mecc.  2018 03469/007 del 06/08/2018 esec. dal 

13/08/2018 è stata affidata la gestione del servizio di diversificazione del supporto educativo 
nei nidi e nelle scuole per l’infanzia alla seguente ditta già aggiudicataria dell’appalto 26/2017, 
 dando atto che la spesa presunta per il periodo su indicato è determinata in non oltre € 
1.402.350,00 oltre € 70.117,50 per IVA al 5% per un totale di € 1.472.467,50: 

 
- R.T.I.: Cooperativa Animazione Valdocco SCS onlus con sede legale in via Le Chiuse 59 – 
10144 Torino P. IVA 03747970014 (capogruppo mandataria) e  IL MARGINE S.C.S. con sede 
in Torino, Via Eritrea,  20 – P. IVA 02430520011  (mandante); 
ed è stata impegnata la spesa  limitatatamente ad € 300.000,00 IVA 5% compresa. 
 

Con la medesima determinazione si è provveduto alla consegna anticipata del servizio 
nelle more delle procedure di legge che precedono il perfezionamento contrattuale 
dell’affidamento ai sensi dell’art. 32 c. 8. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 05932/007 del 27 novembre 2018 
esecutiva dal 28/ novembre 2018 è stata impegnata un’ulteriore somma di € 814.615,95 per la 
prosecuzione del servizio. 

 
Nel contempo nelle more delle procedure di legge che precedono il perfezionamento 

contrattuale dell’affidamento occorre ora impegnare un’ulteriore somma di € 75.000,00 per 
garantire la prosecuzione del servizio fino al mese di luglio 2019, estendendo la consegna 
anticipata per la suddetta somma. 

 
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. 
 

 Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”.  

Si da atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

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; 
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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. 1) di impegnare per le motivazioni espresse in narrativa la spesa complessiva di € 

75.000,00 IVA 5% compresa per la prosecuzione del servizio di diversificazione del 

supporto educativo nei nidi e nelle scuole per l’infanzia affidato al seguente RTI: 

1. R.T.I.: Cooperativa Animazione Valdocco SCS onlus con sede legale in via Le 
Chiuse 59 – 10144 Torino P. IVA 03747970014 (capogruppo mandataria) e  IL 
MARGINE S.C.S. con sede in Torino, Via Eritrea,  20 – P. IVA 02430520011  
(mandante); 

 
 

2) di imputare la spesa come segue: 
 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

75.000,00 2019 46150/4 007 31/12/2018 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI  
/ ATTIVITA' EDUCATIVE E SERVIZI PER  
INCLUSIONE E DISABILITA' – SETTORE 007 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 
  

 

3) di demandare ad ulteriori provvedimenti dirigenziali gli impegni di spesa necessari per 

la prosecuzione del servizio; 

2. 4) di attestare, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, che non 

sussistono al momento convenzioni Consip attive per il servizio oggetto della 

presente negoziazione; 

3. 5) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra 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 realizazioni che comportano futuri oneri, diretti 

http://www.acquistinretepa.it/
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o indiretti, a carico della Città (all. 1); 

6) di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di euro 75.000,00= IVA al 5% 

compresa, con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della 

restante spesa e per l’ulteriore assegnazione del servizio, che l‘RTI sarà tenuto ad 

eseguire alle stesse condizioni dell’affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto 

verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente 

provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa 

che verranno successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei 

limiti degli stanziamenti approvati dei bilanci 2018 e 2019; 

7) di attestare e ritenere fondati, sulla base di quanto indicato in premessa, i motivi 

dell’urgenza per la consegna anticipata del servizio in oggetto; 

8) di autorizzare la consegna anticipata dalla data di esecutività del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 32 c. 8 e 13 del D.lgs 50/16, all’RTI suindicato, 

sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del contratto d’appalto decorsi i 

termini di cui all’art. 32 c. 9 del D.lgs 50/16; 

9) di autorizzare inoltre i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna e la 

stipulazione del contratto d’appalto, con la riserva di cui al punto successivo: 

10) di dare atto che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del 

contratto per causa imputabile all’RTI, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui 

importo sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del 

prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 

11) Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”.  

12) di attestare che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dr. Cinzio TOLOMEI (Funzionario in P.O. con delega dell’Area 

Servizi Educativi) ; 

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. 
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Torino, 19 giugno 2019 IL DIRIGENTE 

Dott. Enrico BAYMA 
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







