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DETERMINAZIONE:  PON METRO TORINO 2014 - 2020. PROGETTO TO3.1.1.A «TO 
HOME, VERSO CASA». PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALL`ABITARE E ALL`INCLUSIONE ATTIVA.  PRESA 
D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  
 

Con determinazione dirigenziale del 5 aprile 2018, n. mecc. 01225/019, esecutiva dal 11 
aprile 2018 (Allegato 1), è stata approvata l'indizione della procedura aperta per il servizio di 
accompagnamento all’abitare e all’inclusione attiva, ed è stata altresì prenotata la relativa spesa 
finanziata con mezzi di bilancio con finanziamento ministeriale dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale e fondi UE. A seguito di esperimento di Procedura Aperta n. 40/2018 “Servizio di 
accompagnamento all’abitare e all’inclusione attiva”, il Lotto 4 (Distretto Sud – Est, 
Circoscrizioni 1 e 8) è andato deserto, come si evince dalla determinazione dirigenziale del 26 
giugno 2018 n. mecc. 43104/005, del Servizio Appalti e dal relativo verbale di gara. 

Nella inderogabile necessità di provvedere all’affidamento del servizio oggetto della 
gara, con determinazione dirigenziale n. mecc. 02686/019 del 27 giugno  2018 (Allegato 2) è 
stata indetta una procedura negoziata con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016,  per il servizio di 
accompagnamento all’abitare e all’inclusione attiva per il distretto Sud – Est, circoscrizioni 1 
e 8, con una spesa presunta pari a Euro 236.374,75 = oltre Euro  52.002,45 per IVA al 22 % (per 
complessivi Euro 288.377,20 IVA inclusa) per l’esecuzione del Servizio e di Euro 972.000,00 
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 del DPR 633/1972 per i trasferimenti ai beneficiari, per un 
totale di Euro 1.260.377,20.  

Ai sensi dell’art. 63, comma 6,  del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati invitati a presentare 
offerta n. 23 operatori economici, ai quali è stata trasmessa in data 10 luglio 2018 la lettera di 
invito e i relativi allegati tramite posta elettronica certificata, con scadenza per la presentazione 
delle offerte fissata al 21 agosto 2018, ore 12,00. Con l’osservanza di tutte le disposizioni di 
legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto luogo il 22 agosto 2018 con rinvio al 
successivo 28 agosto per consentire alla commissione, in seduta riservata, di procedere 
all’esame della documentazione tecnica presentata dalla ditta concorrente ammessa e 
all’attribuzione del punteggio come previsto dal Capitolato Speciale. La seconda seduta ha 
avuto luogo il 28 agosto con esito infra indicato e come risulta da copia del verbale (Allegato 
3) contenente la proposta di aggiudicazione. Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 
44076/019 del 31/08/2018 (Allegato 4), ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, è stata approvata la relativa 
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aggiudicazione in via provvisoria così come segue: 

 
Lotto unico: 

ATI costituenda Kairos Mestieri Impresa Sociale s.r.l. (Capofila) con sede legale in Torino, Via 
Valfrè 16, codice fiscale e partita IVA n. 11438550011 / Agenzia per lo Sviluppo Locale di San 
Salvario Onlus con sede legale in Torino, Via Morgari 14, codice fiscale 97641600016 e partita 
IVA 10075990019 / Terra Mia s.c.s. Onlus con sede legale in Torino, Via Nizza 239, codice 
fiscale e partita IVA 05442580014 / Liberitutti società cooperativa sociale s.p.a. con sede legale 
in Torino, Via Lulli 8/7, codice fiscale e partita IVA 07820120017. 

L’Importo per il periodo dalla data di consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32 del D. Lgs. 50/2016 fino al 31/12/2020 è pari a Euro 235.854,00 oltre a Euro 51.887,88 per 
IVA al 22% per un totale di Euro 287.741,88 per l’esecuzione del servizio, oltre a Euro 
972.000,00 fuori campo IVA per trasferimenti ai beneficiari. 

Si è proceduto alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, e nei 
confronti delle ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, previste nel bando di gara, presentate dalle 
stesse per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale.  

Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, sono trascorsi i termini 
dilatori previsti dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e non si è avuta notizia di ricorsi 
presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, si può procedere a dichiarare 
efficace l'aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo ed alla stipula del contratto in 
conformità a quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. 

Con nota del 25 giugno 2019 (pervenuta il 1 luglio 2019, prot. 35329/7/120/2 – Allegato 
5) Kairos Mestieri Impresa Sociale s.r.l. ha comunicato che la propria Assemblea straordinaria 
dei Soci ha deliberato la variazione di ragione sociale in Exar Social Value Solutions Impresa 
Sociale s.r.l. a decorrere dal 25 giugno 2019 (la sede legale e il codice fiscale rimangono 
invariati); pertanto, con determinazione dirigenziale n. mecc. 02889 del 12/07/2019 (Allegato 
6), si è preso atto della variazione di denominazione sociale e si è proceduto a trasferire gli 
impegni di spesa a favore del nuovo creditore. 

Con riferimento alla verifica dei requisiti di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. 
159/2011 nei confronti di Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus con sede legale 
in Torino, Via Morgari 14, codice fiscale 97641600016 e partita IVA 10075990019, non risulta 
ancora pervenuta la certificazione antimafia; tuttavia, poiché la relativa richiesta è stata 
inoltrate alla Banca Nazionale Unica Antimafia in data 05/02/2019, è possibile procedere ai 
sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.  
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Con riferimento alla verifica dei requisiti di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. 
159/2011 nei confronti di Kairos Mestieri Impresa Sociale s.r.l. (Capofila) con sede legale in 
Torino, Via Valfrè 16, codice fiscale e partita IVA n. 11438550011 (ora Exar Value Solutions 
Impresa Sociale s.r.l.), non risulta ancora pervenuta la certificazione antimafia; tuttavia, poiché 
la relativa richiesta è stata inoltrate alla Banca Nazionale Unica Antimafia in data 19/03/2019, 
è possibile procedere ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.  

Con riferimento alla verifica dei requisiti di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. 
159/2011 nei confronti di Terra Mia s.c.s. Onlus con sede legale in Torino, Via Nizza 239, 
codice fiscale e partita IVA 05442580014, non risulta ancora pervenuta la certificazione 
antimafia; tuttavia, poiché la relativa richiesta è stata inoltrate alla Banca Nazionale Unica 
Antimafia in data 23/07/2019, è possibile procedere ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 
159/2011.  

Con riferimento alla verifica dei requisiti di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. 
159/2011 nei confronti di Liberitutti società cooperativa sociale s.p.a. con sede legale in Torino, 
Via Lulli 8/7, codice fiscale e partita IVA 07820120017 risulta rilasciata liberatoria in data 
05/05/2019. 

Con determinazione dirigenziale n. 234 del 15 ottobre 2018 mecc. 04520/019 esecutiva 
dal 29 ottobre 2018 (Allegato 6), è stata disposta la consegna anticipata del servizio poiché si 
rendeva necessario affidare tempestivamente i servizi oggetto della procedura, a decorrere dalla 
data di esecutività del provvedimento di autorizzazione della consegna anticipata, per ragioni 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 al fine di avviare le attività di 
accompagnamento all’abitare e all’inclusione attiva nel rispetto dei tempi previsti dall’Asse 3, 
Misura 3.1.1 A, Servizi per l’inclusione sociale, del Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane - PON Metro Torino 2014-2020 e consentire quindi l’avvio tempestivo dei 
previsti percorsi progettuali a favore dei beneficiari. 

 Occorre infine provvedere, con il presente atto, a destinare ad apposito fondo le risorse 
finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo del servizio a base di gara per gli 
incentivi delle funzioni tecniche, considerato che per la presente procedura è stato nominato il 
direttore dell’esecuzione, nel pieno rispetto dell’art. 31 comma 5 del codice degli appalti e delle 
 linee guida Anac n. 3, come indicato nel Regolamento n.382 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018 e 
nella determinazione dirigenziale n. 150 approvata in data 5 aprile 2018 mecc. 2018 02686/019. 

Si dà atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito è il seguente: 
7546553C88. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/11, così come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14. 
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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 dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di accompagnamento all’abitare e all’inclusione attiva, secondo 
quanto previsto dal capitolato approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in narrativa, 
il cui contratto sarà successivamente sottoscritto dalle parti contraenti. 

 
LOTTO UNICO 
 
A.T.I  aggiudicataria: 
 

ATI Kairos Mestieri Impresa Sociale s.r.l. ora Exar Social Value Solutions Impresa Sociale 
s.r.l. (Capofila) con sede legale in Torino, Via Valfrè 16, codice fiscale e partita IVA n. 
11438550011 / Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus con sede legale in 
Torino, Via Morgari 14, codice fiscale 97641600016 e partita IVA 10075990019 / Terra Mia 
s.c.s. Onlus con sede legale in Torino, Via Nizza 239, codice fiscale e partita IVA 05442580014 
/ Liberitutti società cooperativa sociale s.p.a. con sede legale in Torino, Via Lulli 8/7, codice 
fiscale e partita IVA 07820120017. 

Importo base: per il periodo dalla sottoscrizione del contratto o dalla eventuale consegna 
anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 fino al 31/12/2020 Euro 
236.374,75 oltre a Euro 52.002,45 per IVA al 22% per un totale di Euro 288.377,20. 

Punteggio totale: 100 punti. 

Prezzo offerto: Euro 235.854,00 pari a un ribasso dello 0,22%, come da offerta conservata agli 
atti del Servizio. 

Importo di aggiudicazione per il periodo dalla consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32 del D. Lgs. 50/2016 fino al 31/12/2020: 
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• Euro 235.854,00 oltre a Euro 51.887,88 per IVA al 22% per un totale di Euro 
287.741,88 

• Euro 972.000,00 fuori campo IVA per trasferimenti ai beneficiari. 

Si da atto che l’affidamento è finanziato limitatamente per Euro 1.000.000,00 di cui 234.000 
IVA compresa per l’esecuzione del servizio e 766.000 fuori campo IVA per trasferimenti ai 
beneficiari impegnati con determinazione 2018/02686, e per ulteriori complessivi Euro 
106.494,80 impegnati con determinazione 2018/05818.  

L’affidamento ha efficacia limitata all’importo finanziato, con riserva di estendere l’efficacia 
del contratto stipulato con la suddetta ditta per la restante spesa con successivi provvedimenti. 

 
L’art. 48 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 prevede che all'impresa mandataria spetti la 
rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte 
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni 
rapporto. 
Come previsto dal sopra citato atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Impresa,  le 
fatture relative ai pagamenti verranno emesse dalla ditta Kairos Mestieri ora Exar Social Value 
Solutions (capogruppo) e verranno pagate dalla Città di Torino tramite la Civica Tesoreria alla 
ditta stessa. 
 

 
2) di dare atto che ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è da prenotare la somma 
complessiva di Euro 3.214,70 relativa al Fondo per le funzioni tecniche 2%, rideterminato con 
riduzione del coefficiente 0,85 quindi pari  al 1,7%, del medesimo articolo e decreto, quale quota 
del 80% per funzioni tecniche, così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 mecc. 2018 02770/004 
esecutiva dal 19 luglio 2018 e nella determinazione dirigenziale n. 150 approvata in data 27 
giugno 2018 mecc. 02686/019 esecutiva dal 5 luglio 2018. 
 
 
3)       di impegnare la somma di euro 3.214,70 come segue:      

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

1.970,30 2019 86300/14 019 31/12/2019 12 04 1 03 

1.244,40 2020 86300/14 019 31/12/2020 12 04 1 03 

Descrizione 

Capitolo e articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI 
DI SERVIZI - PROGETTO TO HOME - FONDI PON METRO 
vedasi cap. 7301/5 entrata 

 

Conto Finanaziario n° 

 

Descrizione Conto Finanziario 
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U.1.03.02.99.9999 
 

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

  
 
Suddetta spesa è stata accertata come segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.970,30 2019 7301/5 068 31/12/2019 2 101 01 

1.244,40 2020 7301/5 068 31/12/2020 2 101 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE – PROGRAMMA PON 
METRO – PROGETTO TO –HOME – VEDASI CAP. 86300/14 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
 
U.2.01.01.01.001 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
come risulta da accertamento effettuato con determinazione del Servizio Progetto Speciale 
Innovazione, Fondi Europei e Smart City  n.252 del 20 novembre  2018 mecc. 2018 37354/068.  
In data 20/11/2018 sono inoltre intervenute le variazioni provvisorie di bilancio relative al 
capitolo 7301/5. 
 
 
 
 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298. 
 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”. 

 
Si dà altresì atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.    
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Torino, 14 ottobre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Uberto MOREGGIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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