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 Area Educativa 
Servizio Sistema Infanzia      
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     144 

approvata il 19 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI  NIDO  D`INFANZIA. 
INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI  
MINORI  DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2019/20. IMPEGNO DI  EURO 
26.914,64. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: Z252AAA3FA.  
 
  Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 43402/005 del 30/07/2019, è stata proposta 
l’aggiudicazione della procedura aperta 36/2019 per l’affidamento del servizio per la gestione 
del servizio pubblico di Nido d’Infanzia, per i Lotti 1 e 3 alla Cooperativa Sociale ORSA  per 
l’ anno educativo 2019/2020. 
 
 Con determinazione dirigenziale del 5/08/2019, n. mecc. 2019 03366/007 esecutiva dal 
6/08/2019  è stata disposta la consegna anticipata del servizio a partire dal 2/09/2019. 
 
 Vista la nota dell’ Area scrivente che richiede l’attivazione del servizio di sostegno a 
favore di 2 minori diversamente abili, frequentanti i nidi di Via Ferrari per il lotto 1 e Via 
Ventimiglia per il lotto 3, per l’anno educativo  2019/2020. 

 
 Preso atto che trattasi di spesa dovuta, per permettere agli alunni disabili di frequentare il 
nido,  
 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto; tali elementi sono contenuti nella lettera di invito che si approva con la presente 
determinazione con la quale si chiede alla  Cooperativa Sociale O.R.S.A di formulare 
preventivo per il suddetto servizio. 

 
Considerato che l’art. 4.2 del Disciplinare di gara prevede l’affidamento di  servizi 

complementari ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. b) del D.lgs 50/2019 per l’importo massimo di € 
189.840 per il lotto 1 e di € 453.320 per il lotto 3  
 
 Visto i preventivi di spesa per il servizio in oggetto pervenuti dalla Cooperativa Sociale 
O.R.S.A., appaltatrice dei nidi Ferrari e Ventimiglia, che ha proposto  una spesa di € 16.523,14 
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per il servizio di sostegno presso il nido di Via Ferrari e di € 9,896,67 per il servizio di sostegno 
presso il nido di Via Ventimiglia, per il periodo fino al 3 luglio 2020 per un totale complessivo 
di € 25.632,99 oltre IVA 5% come da preventivi allegati (all. 1/2). 
  
  
 Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2019 
avverrà entro il 31 dicembre 2019 e l’ esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 
dell’anno 2020 avverrà entro il 31 dicembre 2020. 
 
 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’acquisizione oggetto del  presente atto è inserita nel programma biennale 
2019/2020 di acquisto di beni e servizi – Lotto 1: CUI S00514490010201900077 – Lotto 3: 
S0514490010201900093. 

    
 
 
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. 106 c. 1 lett. 
b) del D.lgs 50/16: 

 
- alla  Cooperativa Sociale ORSA con sede legale in Via Rotonda dei Mille 1 – 24121 
Padova – P. IVA 03201740168 – appaltatrice dei lotti 1 e 3 della procedura 36/19 per 
l’affidamento del servizio pubblico di  nido d’infanzia, il servizio di sostegno 
complementare alla gestione dei nidi per 2 minori diversamente abili frequentanti i 
nidi  di Via Ferrari  per il lotto 1 e Via Ventimiglia per il lotto 3, per l’anno educativo 
 2019/2020,  per l’importo complessivo di € 26.914,64 IVA 5% compresa.  
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2)  di impegnare la spesa complessiva di € 26.914,64 IVA 5% compresa  con  
imputazione della spesa come segue: 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gaz

ione 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

7.874,31 2019 80200/13 007 

 

31/12/201

9 

12 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Asili nido e interventi innovativi  per la prima infanzia – acquisto 

di servizi/nidi in concessione – spese varie. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.999 Altri serivizi ausiliari N.A.C. 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gaz

ione 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

19.040,33 2020 80200/13 007 

 

31/12/202

0 

12 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Asili nido e interventi innovativi  per la prima infanzia – acquisto 

di servizi/nidi in concessione – spese varie. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.999 Altri serivizi ausiliari N.A.C. 

 
 
 

3) Si da atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
datata 17/12/12 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. 3). 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
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nella sezione “amministrazione aperta”;  
 

5) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione rientra nelle 
competenze d’acquisto attribuite dal regolamento per la Disciplina dei Contratti 
della Città di Torino al Servizio procedente; 

 
6)   Di prendere atto che il servizio oggetto del presente affidamento non è reperibile 

nelle convenzioni Consip attive, né sul MEPA,  come da verifica effettuata sul sito 
internet www.acquistiinretepa.it” 

 
7) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 28 del vigente Regolamento per la 

disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo 
contratto; 

 
8) Al presente provvedimento non si applica il temine dilatorio di cui all’art. 32 c. 10  

lett. b del D.lgs 50/16; 
 

 
9) 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; 

 
10) di attestare e ritenere fondati i motivi di urgenza per la consegna anticipata del 

servizio in oggetto; 
 

11) di autorizzare la consegna anticipata dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 32 c. 8 e 13 del D.lgs 50/2016, 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 50/2016; 

 
12) 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: 
 

13) 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; 

 
14) Il Responsabile del procedimento è il Dott. Cinzio Tolomei – funzionario in P.O. 

con delega dell’Area Servizi Educativi. 
 
 
 
 
 
       Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 

    

http://www.acquistiinretepa.it/
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Torino, 19 novembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    















