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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     71 

approvata il 9 luglio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 6 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI 
SOTTOSEZIONI B1.  AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNI A GESTIONE 
INDIRETTA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555,20.   IVA 5% COMPRESA. 
CONSEGNA ANTICIPATA.  
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 Dicembre 2006 mecc. 2006 10855/19, è stata 
istituita la sottosezione B1 dell’Albo prestatori di Servizi Socio Sanitari: “Fornitori di servizi di 
organizzazione e gestione di soggiorni per persone disabili ultrasedicenni”.  
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 06049/019 del 2 dicembre 2014 è stata 
ri- configurata la sottosezione B1 e sono stati approvati i nuovi requisiti di qualità per 
l’iscrizione alla sottosezione e le condizioni contrattuali per la realizzazione del servizio. 
 
Con determinazione dirigenziale n. mecc 2015 01184/091del 23 marzo 2015 è stato approvato 
l’elenco delle Organizzazioni iscritte alla nuova sezione “B1” dell’Albo prestatori di Servizi 
Socio Sanitari. 
 
Con Deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2019 (mecc. 2019 00499/019 è stato 
confermato l’impianto della specifica sottosezione dell’Albo con relative procedure di accesso, 
requisiti di qualità e condizioni contrattuali, ai fini del suo rinnovo triennale per il periodo 
2019-2021. 
 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 41221/019 del 18/03/2019 sono state rinnovate 
le iscrizioni delle organizzazioni che hanno presentato istanza. Al fine di consentire 
l’organizzazione e gestione dei soggiorni estivi per l’anno in corso, con determinazione 
dirigenziale mecc. N. 2019 41433/019 del 29/3/2019 è stata indetta la selezione delle offerte 
progettuali tra le Organizzazioni iscritte all’Albo sottosezione B1.  
 
In data 1 aprile 2019 con lettera prot. n. 016353/043 è inviata alle suddette Organizzazioni la 
richesta di presentazione di offerta contenente: 

• i criteri di selezione delle offerte indicate anche nella D.G.C. sopra richiamata; 
• le modalità di presentazione offerta, suddivise tra le tipologie previste dall'Albo e per 

ogni singolo lotto; 
• il termine di presentazione, fissato nel giorno 23 aprile 2019 alle ore 17,00. 
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Con Determinazione dirigenziale del Direttore della Divisione Servizi Sociale del 24 aprile 
2019 mecc. n. 2019 41811/019 è stata nominata la Commissione, composta in analogia con 
quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti. 
 
La Commissione ha espletato le operazioni di competenza individuando per ciascuna tipologia 
e per ciscun lotto l’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei 
punteggi attribuiti al progetto e al prezzo.  
 
La procedura di selezione delle offerte progettuali delle Organizzazioni accreditate è avvenuta 
col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del l’art. 5 del d.p.c.m. 30 
marzo 2001 e dell’art. 17 della D.G.R. N. 79 – N° 2953 del 22 maggio 2006. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 437 del 0815 maggio 2019 mecc. n. 2019 41996/019 la 
Divisione Servizi Sociali Area Politiche Sociali –Servizio Disabilità ha preso atto degli esiti dei 
lavori della Commissione, che risultano dal verbale allegato alla determinazione, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegati 1 e 2 ), ed ha individuato le 
imprese che hanno presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente a tutti i 
lotti, demandando alle Circoscrizioni interessate i relativi provvedimenti di affidamento ed 
impegno di spesa necessari alla realizzazione dei soggiorni per persone con disabilità gestiti in 
forma indiretta per l’anno 2019. 
 
Occorre pertanto procedere, ai sensi del DPCM 30 Marzo 2001 e dell’art. 17 della DGR n. 79 
2953 del 22 Maggio 2006, all’aggiudicazione delle migliori offerte riferite ai soggiorni con 
partenza nel periodo giugno/luglio/agosto 2019: 
 
Le Circoscrizioni 4-6-7-8 al fine di soddisfare le  richieste di soggiorni di utenti della 
Circoscrizione 1 al momento prive di risorse, di cui alla Tip. 5 Lotto 1  per n. 4 utenti, si 
accollano la spesa di 1 utente cadauna fino a concorrenza dell’intero lotto.  Nello specifico la  
Circoscrizione  6  aggiudica parzialmente  la seguente frazione di lotto:  
 

Tipologia 
Lotto utenti Impresa  

aggiudicataria 
Prezzo 
pro 
capite 

Prezzo pro capite 
IVA 5% 
compresa  

Prezzo complessivo IVA 5% 
compresa al netto delle quote 
versate dagli utenti 

Tip. 5 
lotto 1 
gruppo1A 

1  ATI 
Il  PUNTO/ANFFAS 2,650,00 2,782,50 2.555,20 

 
 
Si da atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma 
biennale 2019 – 2020 di acquisto beni e servizi, C.U.I 1900052. 
 
La prestazione oggetto del presente atto viene fornita da servizio accreditato, non soggetto, ai 
sensi del punto 4.5 "servizi Sanitari" della determinazione dell'A.V. C.P., n°4 del 07/07/2011, 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Si precisa, inoltre il presente provvedimento riguarda attività con percorsi socio educativi e 
l’affidamento a terzi dell’organizzazione del servizio. 
 
Considerando che il servizio sarà completato entro la fine dell’anno 2019 la spesa sarà imputata 
nell’esercizio 2019. 
 

Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa.     
    
 
 
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 prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione che risultano dal verbale 
allegato alla determinazione dirigenziale cron. n. 437 del 8 maggio 2019 mecc. n. 2019 
41996/019 (all. 1-2) con il quale la Divisione Servizi Sociali- Area Politiche Sociali 
–Servizio Disabilità ha individuato le imprese che hanno presentato le offerte 
economicamente più vantaggiose. 

 
2. Di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, il servizio di organizzazione e 

gestione di soggiorni per persone disabili ultrasedicenni al seguente ente: 
Raggruppamento temporaneo (già costituito) ATI IL PUNTO s.c.s. 
(Capofila)/ANFASS Onlus Torino, con sede in Torino, Via Cimabue n. 2 – P.I. 
08266100018 – codice creditore 72581,  il seguente lotto: 
Tipologia 5- Lotto 1 – Gruppo 1A 

 Località Rimini – Hotel Apogeo - Periodo dal 14 al 23 luglio 2019 per n. 1 utenti ad un 
costo pro capite di euro 2.782,50= (IVA 5% compresa); 

  
A tale importo occorre detrarre la somma di Euro 227,30= quale quota di contribuzione diretta 
da parte degli utenti, pertanto l’importo netto ammonta ad Euro 2.555,20= (IVA 5% compresa). 
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3. Di approvare l’impegno di spesa complessiva di Euro 2.555,20= IVA 5% compresa, 
secondo la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazion

e 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.555,20  2019 87500009/8    089 31/12/2019 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni comunali – Prestazione di servizi / 
Soggiorni per disabili – gestione indiretta 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U 1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari N.A.C. 
 
 

4. Di autorizzare la consegna anticipata del servizio, prevista in caso di esecuzione 
d’urgenza dall’art. 32 comma 8 e 13 del D.lgs.50/2016, all’ ATI IL PUNTO/ANFFAS 
di cui al punto 2, in attesa che siano decorsi trentacinque giorni per la stipulazione del 
contratto. 

 
5. Si da atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel 

programma biennale 2019 – 2020 di acquisto beni e servizi, C.U.I 1900052. 
 

6. Di dare atto che trattasi di attività riguardanti percorsi socio educativi con affidamento 
a terzi dell’organizzazione del servizio. 

 
7. Di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto, per cause imputabili 

alla Cooperativa, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del 
Codice Civile (sulla base dei prezzi di aggiudicazione), nella esclusiva misura delle 
spese effettuate e documentate. 

 
8. Di approvare il rimborso totale o parziale (a seconda della data di comunicazione della 

rinuncia al soggiorno da parte dell’utente secondo quanto previsto dal Capitolato 
Speciale art. 9 ultimo comma) all’utente della quota di partecipazione nel caso di 
mancata fruizione totale o parziale del soggiorno per disabili per l’anno 2019, per 
rinunce motivate da rilevanti problemi sanitari documentabili, fatta salva l’applicazione 
delle penali secondo quanto previsto dal suddetto capitolato, riservando ad un 
provvedimento successivo l’eventuale impegno della spesa a tal fine prevista. 

 
9. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 28 del vigente regolamento per la disciplina 

dei contratti del Comune di Torino n. 386, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si procederà agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma 
del Dirigente competente. 

 
10. La prestazione oggetto del presente atto viene fornita da servizio accreditato, non 

soggetto, ai sensi del punto 4.5 "servizi Sanitari" della determinazione dell'A.V.C..P., 
n°4 del 07/07/2011, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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11. La  Responsabile del procedimento è la dirigente della Divisione Servizi Sociali Area 
Politiche Sociali – Servizio Disabilità Dott.ssa Paola CHIRONNA, la Responsabile per 
   l’esecuzione del contratto è la dirigente del Servizio Sociale Distretto Sud-Est  
Dott.ssa Piera Rapizzi e per il controllo della qualità del servizio erogato la responsabile 
dell’Area Disabili Distretto Sud Est Dott.ssa Giovanna Murru, secondo quanto previsto 
dalla Circolare n. 881 della Direzione Generale. 

 
12. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 

13. Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (All. 3) 

 
14. 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. 
 
Gli allegati in originale sono conservati agli atti della Circoscrizione proponente. 

    
 
Torino, 9 luglio 2019  IL DIRIGENTE di AREA 

Dott. Vincenzo SIMONE  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      



















































































