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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: A.Q. 56/2017 E A.Q. 22/2018. SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED 
ACCOMPAGNAMENTO DESTINATI A PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE 
EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. PRESA D'ATTO PER LA RISOLUZIONE DEI 
CONTRATTI DI APPALTO AI SENSI ART. 108 D.LGS. 50/2016 E DETERMINAZIONI 
CONSEGUENTI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.  
 

Con deliberazione del 30 maggio 2017 (mecc. 2017 02039/019) la Giunta Comunale 
approvava lo schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino, la Prefettura di Torino, la 
Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Diocesi di 
Torino, relativo all’iniziativa MOI: “Migrazione, Opportunità e Inclusione” e demandava a 
successivi accordi operativi tra le parti, e provvedimenti attuativi, la definizione degli aspetti 
organizzativi, gestionali, logistici e patrimoniali relativi allo sviluppo progettuale in relazione alle 
risorse allocate dal Ministero dell’Interno e reperite da Enti aderenti per le finalità progettuali. 
Con successiva deliberazione del 1° agosto 2017 (mecc. 2017 03117/019) la Giunta Comunale 
ha approvato il potenziamento della rete dei servizi di inclusione sociale e il conseguente 
affidamento dei servizi di accoglienza residenziale e di accompagnamento sociale, per un 
massimo di 167 persone singoli o nuclei familiari in condizioni di grave emergenza sociale e 
abitativa, tra cui stranieri presenti nelle palazzine dell’area ex-MOI. 
 Con determinazione dirigenziale del 30 agosto 2017 (mecc. 2017/03410/019), veniva 
approvata l’indizione di una gara da effettuarsi ai sensi degli artt. 59 e 60, D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro - A.Q. 56/2017 - con più operatori 
economici, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., articolato in 5 lotti e per la durata di 48 
mesi; in specifico il lotto 2 prevedeva: “Accoglienza residenziale in strutture e/o alloggi messi 
a disposizione dal concorrente; destinatari: persone o nuclei familiari in condizione di grave 
disagio abitativo od emergenza abitativa CIG 7188888A0A”. 
 In seguito all’espletamento della procedura, il servizio di cui al Lotto 2 veniva 
aggiudicato al costituendo R.T.I. composto dalla Cooperativa ESSERCI s.c.s. (capofila) e 
Cooperativa GIULIANO ACCOMAZZI s.c.s, con un’offerta di servizi di accoglienza per n. 29 
posti di cui n. 13 a decorrere dal 1 febbraio 2018, data di consegna anticipata, e n. 16 in 
disponibilità a partire dal mese di giugno 2018; con determinazioni dirigenziali n. 2018/0324 
del 30 gennaio 2018 e n. 2018/41483 del 28 marzo 2018, veniva impegnata la spesa totale di 
Euro 118.481,97,  di cui Euro 66.243,71 relativi a 13 posti ed Euro 52.238,26 relativi a 16 posti, 
per l’anno 2018; con determinazione dirigenziale n. 2018/06321 del 30 novembre 2018 veniva 
impegnata, per l’anno 2019, la spesa di Euro 161.490,05, di cui Euro 72.392,09 relativi a 13 
posti ed Euro 89.097,96 relativi a 16 posti. 

Considerato che la procedura aperta n. 56/2017, non aveva soddisfatto il fabbisogno di 
servizi di accoglienza riguardanti persone in emergenza abitativa e, in specifico, gli stranieri 
presenti nell’area ex MOI, con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 2018 00476/019) 
del 7 febbraio 2018, veniva indetta la nuova procedura aperta finalizzata alla conclusione di un 
Accordo Quadro - A.Q. 22/2018 -  costituito da un lotto unico per n. 111 posti di accoglienza, 
da destinarsi a persone singole o nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo, o 
emergenza abitativa, tra cui gli stranieri attualmente presenti nelle palazzine dell’area ex-MOI 
per la durata di 48 mesi. 
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Esperita la procedura il servizio di accoglienza e accompagnamento veniva aggiudicato alle 
diverse Organizzazioni partecipanti per un totale di 91 posti; la Cooperativa ESSERCI s.c.s. era 
parte dell’Accordo Quadro e le veniva appaltato il servizio di accoglienza per n. 14 posti di cui 
n. 4 a decorrere dal 1 luglio 2018, data di consegna anticipata, e n. 10 posti in disponibilità a 
partire dal mese di gennaio 2019. Con determinazione dirigenziale del 22 giugno 2018, 
n. 2018/02602, veniva impegnata la spesa per l’anno 2018 di Euro 20.276,34, comprensiva 
della maggiorazione per i minori, per l’accoglienza di n. 4 beneficiari e con determinazione 
dirigenziale n. 2018/06200 del 30 novembre 2018, veniva impegnata - per l’anno 2019 - la 
spesa di Euro 112.621,85, di cui Euro 32.177,67 relativi a 4 posti ed Euro 80.444,18 relativi a 
10 posti,. 

Con deliberazione del 22 gennaio 2019 (mecc. 2019 00216/019) la Giunta Comunale, 
sulla base degli indirizzi del Tavolo interistituzionale, valutata la necessità di dare compiuta 
attuazione al D.U.P., ha disposto il potenziamento della rete di servizi di inclusione sociale ed 
il conseguente affidamento, con le procedure di evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. compatibili con la necessità di disporre in tempi brevi delle prestazioni necessarie, dei 
servizi di accoglienza residenziale e di accompagnamento sociale per un massimo di 80 
persone, singoli o nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo, o emergenza 
abitativa, tra cui stranieri presenti nelle palazzine dell’area ex-MOI.  

In dipendenza di quanto sopra, e considerata la necessità di acquisire le strutture 
indispensabili per dare attuazione al potenziamento di cui sopra, in data 31 gennaio 2019 veniva 
indetta una nuova procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, da 
espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla 
conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, 
comma quarto, lettera a), del Codice dei Contratti, per l’affidamento dei richiamati servizi.  
In relazione alla necessità di attivare ulteriori percorsi di accoglienza collegati alle 
programmate operazioni di liberazione delle palazzine dell’area ex MOI, si procedeva a 
richiedere l’esecuzione del contratto di Accordo Quadro per i servizi di accoglienza appaltati e 
non ancora attivati, offerti nelle procedure 56/2017 e 22/2018. 
Rilevato che: 
- con lettera del 4 febbraio 2019, prot. 5544, veniva richiesto alla Cooperativa Esserci di 

confermare la disponibilità di n. 10 posti offerti in sede di procedura A.Q. 22/2018; nella 
stessa data, con prot. 5542 veniva altresì formulata analoga richiesta alla stessa 
Cooperativa, in qualità di capofila del RTI, per la conferma di disponibilità per 16 posti, 
offerti in sede di procedura A.Q. 56/2017; 

- in data 21.02.2019 prot 9234, la Cooperativa  in riferimento all’A.Q. 22/2018, 
comunicava che “… a causa del perdurare dei lavori di ristrutturazione ancora in corso, 
non siamo in grado di mettere a disposizione gli ulteriori 10 posti nella struttura 
denominata Cascina Filanda.”; 

- in stessa data con prot 9231, la Cooperativa, in riferimento all’A.Q. 56/2017, comunicava 
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che “… a causa del perdurare dei lavori di ristrutturazione ancora in corso, non siamo 
in grado di metteere a disposizione gli ulteriori 16 posti nella struttura denominata 
Cascina Filanda.”; 

- in data 10 aprile 2019 prot. 18219 veniva formalizzato l’avvio del procedimento di 
risoluzione parziale del contratto di cui all’A.Q. 22/2018, sottoscritto in data 
22 novembre 2018, motivato dal “… grave inadempimento agli obblighi assunti con la 
sottoscrizione del contratto che, ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto e 
dell’art. 108 comma terzo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., integra causa di risoluzione del 
vincolo contrattuale.”, assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione di ulteriori 
controdeduzioni; 

- in stessa data prot. 18227 veniva formalizzato l’avvio del procedimento di risoluzione 
parziale del contratto di cui all’A.Q. 56/2017, sottoscritto in data 22 novembre 2018, 
motivato dal “… grave inadempimento agli obblighi assunti con la sottoscrizione del 
contratto che, ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 108 
comma terzo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., integra causa di risoluzione del vincolo 
contrattuale.”, assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione di ulteriori 
controdeduzioni; 

- in risposta alla nota riferita all’A.Q. 22/2018, con comunicazione datata 25 aprile 2019, 
prot. 22452, la Cooperativa esponeva le motivazioni del parziale mancato adempimento 
al contratto, avanzando altresì la disponibilità per l’attivazione di n. 3 posti, quale limitata 
alternativa ai 10 posti disattesi, chiedendo contestualmente un termine per poter integrare 
la documentazione e l’opportunità di un’audizione; 

- in risposta alla nota riferita all’A.Q. 56/2017, con comunicazione datata 25 aprile 2019, 
prot. 22447, la Cooperativa esponeva le motivazioni del parziale mancato adempimento 
al contratto, avanzando altresì la disponibilità per l’attivazione di n. 8 posti, quale limitata 
alternativa ai 16 posti disattesi, chiedendo contestualmente un termine per poter integrare 
la documentazione e l’opportunità di un’audizione; 

- il RUP autorizzava il termine per l’integrazione di materiali esplicativi delle ragioni 
dell’inadempimento e con comunicazioni via PEC in data 10. maggio 2019 venivano 
trasmesse dalla Cooperativa, ulteriori documenti che miravano a giustificare i ritardi nella 
disponibilità della struttura “Cascina Filanda”, immobile deputato per l’accoglienza in 
entrambi i procedimenti; 

- in data 24 maggio 2019 il RUP convocava la rappresentante legale della Cooperativa per 
un’audizione durante la quale veniva ribadita la necessità di un tempestivo pieno 
adempimento richiedendo una risposta in tempi brevissimi. Con ulteriori note del 
6 giugno 2019, prot. 30636 e 30634 veniva assegnato l’ultimo termine in data 
10 giugno 2019, per dar corso agli obblighi contrattuali; 

- entro tale data non è più pervenuta alcuna comunicazione della Cooperativa Esserci in 
qualità di singola impresa e capofila del citato R.T.I. 
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Evidenziato che l’Amministrazione ha interesse anche ad un parziale adempimento, 
l’offerta presentata dalla Cooperativa Esserci (in qualità di capofila dell’R.T.I.), relativamente 
all’A.Q. 56, Lotto 2, di disponibilità di servizi di accoglienza per 8 persone, e parimenti 
l’offerta relativamente all’A.Q. 22 di servizi riferiti a 3 persone, viene accolta. 

Permane un parziale, ma rilevante inadempimento relativo a complessivi servizi di 
accompagnamento e accoglienza, rivolti a 15 persone e le giustificazioni fornite in relazione 
alle difficoltà incontrate nell’avanzamento dei lavori per la ristrutturazione dell’immobile 
destinato all’accoglienza sono state valutate negativamente dal RUP. I problemi rilevati non 
possono giustificare la mancata prestazione di parte del servizio che poteva anche essere 
fornito, ai sensi del capitolato, ricorrendo all’utilizzo di altre strutture.    

Sussistono, pertanto, le condizioni, ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 
per procedere alla: 
- parziale risoluzione del contratto siglato in data 22 novembre 2018 (A.Q. 56/2017 Lotto 

2) con il R.T.I. - Cooperativa Esserci in qualità di capofila e Cooperativa Accomazzi, in 
qualità di mandante - in relazione alla mancata fornitura dei servizi di accoglienza e 
accompagnamento sociale per n. 8 persone;  

- parziale risoluzione del contratto siglato in data 22 novembre 2018 (A.Q. 22/2018) con la 
Cooperativa Esserci, in relazione alla mancata fornitura dei servizi di accoglienza e 
accompagnamento sociale per n. 7 persone; 

- da formalizzarsi con determinazione dirigenziale, una volta deliberata la presente presa 
d’atto della sopra richiamata situazione da parte della Giunta Comunale ai sensi  dell’art. 
4, comma terzo, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e della 
Deliberazione della Giunta Comunale del 24 maggio 2019 (mecc. 2019 01760/024).   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
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1) di prendere atto, ai sensi dell’art. 4, comma terzo del Regolamento Comunale per la 

Disciplina dei Contratti e della Deliberazione della Giunta Comunale del 24 maggio 
2019, (mecc. 2019 01760/024) sulla base delle motivazioni espresse in narrativa che qui 
si intendono integralmente richiamate, che sussistono le condizioni di cui all’art. 108, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per procedere alla formale risoluzione parziale del 
contratto con il R.T.I. Cooperativa Esserci s.c.s. Onlus  in qualità di capofila e  
Cooperativa Accomazzi in qualità di mandante, con sede legale in Torino - via della 
Consolata, 8 - C.F. 97519050013/ P.I.V.A. 05177770012, aggiudicataria del “Servizio di 
accoglienza ed accompagnamento per persone in condizioni di grave emergenza sociale 
e abitativa” A.Q. 56/2017 Lotto 2 (CIG 7188888A0A), per grave inadempimento 
dell’appaltatore;  

2) di prendere atto, ai sensi dell’art. 4, comma terzo del Regolamento Comunale per la 
Disciplina dei Contratti e della Deliberazione della Giunta Comunale del 24 maggio 2019 
(mecc. 2019 01760/024), sulla base delle motivazioni espresse in narrativa che qui si 
intendono integralmente richiamate, che sussistono le condizioni di cui all’art. 108, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per procedere alla formale risoluzione parziale del 
contratto con la Cooperativa ESSERCI s.c.s. Onlus con sede legale in Torino – 
via della Consolata, 8 - C.F. 97519050013/P.I.V.A. 05177770012, aggiudicataria del 
“Servizio di accoglienza ed accompagnamento per persone in condizioni di grave 
emergenza sociale e abitativa” A.Q. 22/2018 (CIG 7375344667), per grave 
inadempimento dell’appaltatore;  

3) di demandare, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei 
Contratti, a successivi provvedimenti dirigenziali, la risoluzione contrattuale, nonché 
l’attuazione di ogni altro provvedimento conseguente, a tutela e nell’interesse 
dell’Amministrazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessora alla Salute,  
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Maurizio Pia 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 luglio 2019 al 5 agosto 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 1 agosto 2019. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

