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 Servizio Sistema Infanzia       
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     58 

approvata il 27 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  APPALTO SERVIZIO PUBBLICO  DI NIDO D`INFANZIA 
ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO E DI SOSTEGNO. IMPEGNO DI SPESA 
EURO  129.836,32 = IVA 5%. CIG 7942357057. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA 
ANTICIPATA.  
 

   Con determinazione dirigenziale del 4/8/2017, n. mecc. 2017 03260/007, si è 
provveduto all’aggiudicazione della procedura 22/2017 per l’affidamento del servizio pubblico 
 di Nido d’Infanzia per i Lotti 2 e 5  al Consorzio Torino Infanzia  per l’anno educativo 
2017/2018 e alla consegna anticipata del servizio a partire dal 1° settembre 2017. 

 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 42826/007 del 13 giugno 2018 si è 

disposto di procedere all’affidamento del servizio della procedura 22/17 per un ulteriore anno 
educativo (dal 1/9/2018 al 31/8/2019). 

 
Con la deliberazione del 7 maggio 2019 n. mecc. 2019 01556/007 esecutiva dal 23 

maggio 2019 è stata approvata l’organizzazione del servizio estivo nei nidi e nelle scuole 
dell’infanzia  per l’anno 2019 e, per omogeneità di trattamento nei confronti delle famiglie, 
anche nei nidi in appalto. 

 
Per i nidi in appalto, il capitolato speciale di gara, all’art. 3 prevede la possibilità di 

affidare ai gestori dei nidi servizi complementari ai sensi dell’art. 63 c. 5 lett. a) del D.lgs 
50/2016 tra i quali rientra anche il servizio estivo per il mese di luglio. 

 
Pertanto, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 02444/007 del 17 giugno 2019 

esecutiva dal 21 giugno 2019 è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando ai sensi dell’art. 63 c. 5 lett. a) del D.lgs 50/16 per l’affidamento del servizio estivo del 
mese di luglio complementare al contratto originario, ed è stata prenotata una spesa di € 
129.999,24 comprensiva del servizio di sostegno per un minore diversamente abile che 
frequenterà  il nido di via Banfo per il 1° e 2° periodo, richiedendo nel contempo preventivo di 
spesa al Consorzio Torino Infanzia. 

 
 
Secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto e nel rispetto delle clausole 
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contrattuali vigenti, la differenza tra il costo indicato dall’appaltatore in sede d’offerta e quanto 
versato dalla famiglia dovrà essere integrato dalla Città. 

 
Visto che il Consorzio Torino Infanzia ha dato la disponibilità all’effettuazione del 

servizio estivo nel mese di luglio alle stesse condizioni economiche e prezzi unitari del 
contratto in essere, e ha presentato un preventivo per n. 18 ore settimanali di sostegno a favore 
di un minore diversamente abile che frequenterà il nido di Via Banfo per il 1° e 2° turno del 
mese di luglio per l’importo di € 1.617,08 IVA compresa (all. 1). 

 
Viste le iscrizioni pervenute dai genitori dei bambini frequentanti, occorre riservare un 

numero di posti per una spesa complessiva di € 128.219,24 IVA 5% compresa per 
l’integrazione tra la quota incassata dal gestore e il costo del servizio per i seguenti nidi gestiti 
dal Consorzio Torino infanzia: 

 
- Maria Vittoria 
- Coppino 
- Mamiani 
- Ciriè 
- Sicilia 
- Balbo 
- Banfo 
- Bramante 
 

 Occorre pertanto impegnare una spesa complessiva pari a € 129.836,32 IVA 
compresa per l’intero affidamento comprensivo dell’integrazione rette e il servizio di sostegno. 
 

Considerato che il vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino attribuisce 
alla Divisione scrivente la competenza per la negoziazione relativa al servizio oggetto del 
presente provvedimento. 
 
 Si prende atto che il servizio oggetto del presente affidamento non è reperibile né nelle 
convenzioni CONSIP attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistinretepa.it. 
 
  Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019. 
 

Si da atto che l’acquisizione in oggetto del presente atto è inserita nella nota di 
aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP), approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 06/05/2019 (n. mecc. 2019 01169/024)- CUI: 
00514490010201700085.  

 

http://www.acquistinrete.it/
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Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta” 

 
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.         
 
 
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 

 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 63 c. 5 lett. a) del D.lgs 

50/16 il servizio estivo del mese di luglio, complementare al contratto originario, alle 
stesse condizioni economiche e prezzi unitari del contratto in essere, riservando un 
numero adeguato di posti in relazione alle richieste pervenute dalle famiglie nei nidi 
compresi nell’appalto 22/17 gestito dal Consorzio Torino Infanzia e il servizio di sostegno 
a favore di un minore diversamente abile che frequenterà il nido di Via Banfo per il 1° e 
2° turno del mese di luglio al: 

 
- “Consorzio Torino Infanzia – C.so Lombardia 115 – 10151 Torino – P.IVA 

10792460015” 
 
 per l’importo complessivo di €  129.836,32 così suddiviso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Importo Anno 

Bilan

Capitolo    UE

B 

Scadenza  

Obbli-gazi

Mission

e 

Program

ma 

Titolo Macro  

aggregato 
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cio  one 

128.219,24 2019 80200/16 007 31/12/2019 12  01  1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Asili nido ed interventi innovativi per la 1° infanzia – acquisto di servizi – gestione 
esterna nidi – settore 007 

Conto Finanziario n° 

U.1.03.02.99.999 

Altri servizi diversi n.a.c. 

 
 
 
 
 
 
Importo Anno 

Bilan

cio 

Capitolo    UE

B 

 

Scadenza  

Obbli-gazi

one 

Mission

e 

Program

ma 

Titolo Macro  

aggregato 

1.617,08 2019 80200/13 007 31/12/2019 12  01  1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Asili nido ed interventi innovativi per la 1° infanzia – acquisto di servizi /nidi in 
concessione – spese varie – settore 007 

Conto Finanziario n° 

U.1.03.02.13.999 

Altri servizi ausiliari n.a.c. 

 
 
2. Secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto e nel rispetto delle clausole 

contrattuali vigenti, la differenza tra il costo indicato dall’appaltatore in sede d’offerta e 
quanto versato dalla famiglia dovrà essere integrato dalla Città; 

 
3. Si prende atto che il servizio oggetto del presente affidamento non è reperibile né nelle 

convenzioni CONSIP attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistinretepa.it. 

 
4. 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). 

 

http://www.acquistinrete.it/
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5. di attestare che la prestazione oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 

di servizio attribuite dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di 
Torino alla Divisione scrivente;  

 
6. 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 
favorevole di regolarità tecnica; 

 
7. di attestare e ritenere fondati i motivi di urgenza per la consegna anticipata del servizio in 

oggetto; 
 
8. in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina dei 

contratti n. 386 approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 18 febbraio 
2019 (mecc. 2018 06449/005) esecutiva dal 4 marzo 2019, dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 

 
 
 
9. 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’Impresa suindicata, 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; 

 
10. 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: 
 
11. di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto per causa 

imputabile all’impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, 
rideterminandone l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile; 

 
12. il responsabile del procedimento di gara  è il Dott. Cinzio TOLOMEI, Funzionario in PO 

con delega della Divisione  Servizi Educativi. 
  
 
Gli allegati sono conservati gli atti del Settore proponente. 
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Torino, 27 giugno 2019 IL DIRETTORE 

Dott. Giuseppe NOTA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    











