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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     155 

approvata il 28 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO IL 
C.E.S.M., SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. PROROGA TECNICA PER IL 
PERIODO 7 GENNAIO -  29 FEBBRAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 
DI EURO 1.058.450,00= IVA COMPRESA  
 
  Visto che il Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 386, approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2018 06449/005 del 18 febbraio 2019, esecutiva 
dal 4 marzo 2019, attribuisce alla Divisione Servizi Educativi – Servizio Acquisto Beni e 
Servizi – Diritto allo Studio la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico 
oggetto del presente provvedimento. 
 Considerato che il Comune di Torino è titolare di un’articolata rete di servizi educativi 
rivolti alle bambine ed ai bambini da 0 a 6 anni, diffusi su tutto il territorio cittadino e costituiti 
da Nidi e Scuole d’Infanzia; 

 Dato atto inoltre che il Comune di Torino gestisce un C.E.S.M. che offre attività integrative 
di quelle scolastiche agli alunni e alle alunne con disabilità; 

 Considerato che per il funzionamento dei suddetti servizi è indispensabile assicurare, oltre 
alla presenza del personale educativo, i servizi ausiliari di supporto; tali servizi ausiliari si 
articolano nelle prestazioni principalmente di assistenza alle strutture educative, pulizie ordinarie 
e periodiche, riordino e vigilanza all’ingresso se necessaria; 
  Con determinazione n. mecc. 2019 02035/007 del 28 maggio 2019, esecutiva dal 5 giugno 
2019, è stata approvata l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica mediante procedura 
aperta ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del Codice per l’affidamento dei servizi integrati necessari 
al funzionamento del C.E.S.M., delle Scuole e dei Nidi d’Infanzia comunali ubicati nella Città 
di Torino per il periodo 7 gennaio 2020 – 28 febbraio 2023; 
 Gli atti della procedura aperta suddividono l’appalto in quattro lotti da aggiudicarsi secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base all’art. 95 c. 2 del Codice, 
ricorrendone i presupposti di cui al c. 3 lett. a) del medesimo articolo; la gara è stata 
successivamente pubblicata nelle forme di legge  a cura del Servizio Appalti in data 5 luglio 
2019 (procedura aperta n. 42/2019); 

Al fine di assicurare la continuità dei predetti servizi ausiliari, indispensabili per il 
funzionamento delle strutture educative comunali, visto l’art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016, 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 02870/007 del 12 luglio 2019, esecutiva dal 31 
luglio 2019, è stata approvata la proroga tecnica dell’affidamento dei servizi ausiliari di 
assistenza in sezione, collaborazione e pulizia presso nidi, scuole d’infanzia e C.E.S.M. nelle 
more e per il tempo necessario all’espletamento della gara citata per l’affidamento dei predetti 
servizi e pertanto dal 1 settembre 2019 fino al 6 gennaio 2020, fatta salva la possibilità per 
l’Amministrazione di posticiparne la scadenza in relazione allo svolgimento della procedura di 
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gara.  Con lo stesso provvedimento è stata impegnata la spesa per l’anno 2019 limitatamente ad 
Euro 1.994.797,83= IVA inclusa. 
   E’ stato pertanto approvato l’affidamento in regime di proroga del servizio a favore 
degli operatori economici già aggiudicatari della procedura aperta n. 98/2014 e della successiva 
ripetizione del servizio per il periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2019, ai sensi dell’art. 57 c. 
5 lett b) d.lgs 163/2006 e s.m.i., approvata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 
02727/007 del 06 luglio 2017, esecutiva dal 28 luglio 2017, per i lotti 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 e con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 02836/007 del 13 luglio 2017, esecutiva dal 31 
luglio 2017, per i lotti 3 e 8. 
 Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 04768/007 del 4 novembre 
2019 è stato approvato l’ulteriore impegno per la predetta proroga. 
 A seguito dello svolgimento della procedura aperta n. 42/2019, con determinazione 
dirigenziale della Dirigente di Area Appalti ed Economato n. mecc. 2019 44608/005 del 16 
ottobre 2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per il lotto 1 alla costituenda A.T.I. 
Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro s.c.s. Onlus (capogruppo) e la 
Cooperativa Sociale IL MARGINE s.c.s. (mandante) e per il lotto 2 alla costituenda A.T.I. 
OR.S.A. – Società Cooperativa Sociale (capogruppo) e PROGETTO A Società Cooperativa 
Sociale (mandante), dando atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica con 
esito positivo dei prescritti requisiti e comunque dopo  il decorso del termine dilatorio di cui 
all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. La predetta determinazione ha inoltre preso atto che il 
lotto 3 ed il lotto 4 sono andati deserti. 
 Al fine di pervenire all’affidamento dei due lotti andati deserti nella procedura aperta, con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 04344/007 del 17 ottobre 2019, esecutiva in pari 
data, è stata approvata l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del Codice per l’affidamento dei servizi 
integrati necessari al funzionamento delle Scuole e dei Nidi d’Infanzia comunali ubicati nella 
Città di Torino per il periodo 7 gennaio 2020 – 28 febbraio 2023, suddivisa in due lotti che per 
evitare confusione sono stati denominati lotto A e lotto B, del tutto conformi ai corrispondenti 
lotti 3 e 4 della procedura aperta n. 42/2019. 
 In esecuzione della predetta determinazione in data 18 ottobre 2019 è stato trasmesso 
l’invito a presentare offerta, stabilendo come termine di scadenza le ore 12.00 del 7 novembre 
2019. In data 8 novembre 2019  si è riunita la Commissione giudicatrice in seduta pubblica per 
la valutazione delle offerte che ha proceduto all’apertura delle buste per la valutazione della 
documentazione amministrativa, rinviando alla seduta del 27 novembre 2019 la comunicazione 
dei punteggi dell’offerta tecnica e la successiva apertura dell’offerta economica. Tutte le offerte 
pervenute nei termini sono state ritenute regolari ed ammesse pertanto alla fase successiva della 
procedura di gara. 

Con ricorso al T.A.R. Piemonte del 7 novembre 2019 la Cooperativa Sociale 
QUADRIFOGLIO TRE Handicap ed Emarginazione s.c. Onlus ha richiesto l’annullamento, 
previa sospensione dell’efficacia, di alcuni atti e provvedimenti della procedura aperta 42/2019 
nella parte in cui dichiaravano inidonea l’offerta tecnica presentata dalla stessa Cooperativa per 
il lotto 4 e di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, 
ivi inclusa la citata lettera d’invito del 18 ottobre 2019 con la quale è stata indetta la successiva 
procedura negoziata per l’affidamento dei medesimi servizi. 

L’udienza per le misure cautelati veniva calendarizzata dal T.A.R. Piemonte il 20 
novembre 2019; con ordinanza sul ricorso numero di registro generale 950 del 2019, pubblicata il 
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21 novembre 2019, il T.A.R. Piemonte (Sezione Prima) ha accolto la domanda cautelare 
proposta dalla Cooperativa QUADRIFOGLIO TRE sospendendo l’esecuzione degli indicati 
provvedimenti; ha inoltre fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 
12 febbraio 2020. 

In esecuzione della predetta ordinanza del T.A.R. Piemonte, in data 22 novembre 2019 
è stata trasmessa ai partecipanti alla procedura negoziata, tramite PEC, la comunicazione della 
sospensione della procedura stessa, avvisandoli altresì non si sarebbe pertanto tenuta la seduta 
di gara del 27 novembre c.a. 

Dato atto che pertanto l’esclusione dell’offerta presentata dalla Cooperativa 
QUADRIFOGLIO TRE per il lotto 4 della procedura aperta n. 42/2019 è sospesa per decisione 
del T.A.R. e di conseguenza la Città non può procedere al completamento della procedura 
negoziata per individuare gli affidatari dei lotti A e B della procedura stessa. 

Dato atto che la sospensione si protrarrà almeno fino al 12 febbraio 2020, data fissata 
dal T.A.R. Piemonte per la trattazione di merito del ricorso, con conseguente impossibilità per 
l’Amministrazione di procedere all’individuazione degli affidatari sia dei lotti 3 e 4 della 
procedura aperta 42/2019 sia dei lotti A e B della procedura negoziata. 

Dato atto che per i lotti 1 e 2 della procedura aperta n. 42/2019 non è possibile procedere 
alla consegna anticipata, sia perché tali lotti funzionali non sono in alcun modo sovrapponibili 
agli 8 attuali lotti, risultanti dalla procedura aperta n. 98/2014 e successivi atti; inoltre i due 
Capitolati Speciali d’Appalto (e tutti gli altri atti di gara) sono profondamente diversi e ne 
sarebbe pertanto impossibile l’applicazione e gestione contemporea anche sotto tutti gli aspetti 
gestionali, con particolare riferimento al riassorbimento del personale nei diversi lotti, aspetto 
di primaria importanza per garantire la continuità lavorativa del personale addetto al servizio. 

Dato atto che ai sensi della vigente normativa ed in particolare del D.Lgs. 13 aprile 
2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 
6 anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della L. 13 luglio 2015, n. 107” la Città 
deve gestire i propri servizi per l’infanzia affinché siano garantite alle bambine e ai bambini 
dalla nascita fino ai 6 anni pari opportunità educative, di istruzione, di cura, di relazione e di 
gioco, al fine di superare le differenze e le barriere territoriali, economiche, tecniche e culturali. 

Dato atto che in base alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 che all’art. 13 prevede l’obbligo per 
gli Enti Locali di assicurare l’assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, la 
Città gestisce un Centro Educativo Specializzato Municipale (C.E.S.M.), laboratorio educativo 
che propone attività integrative a quelle scolastiche a favore di ragazzi con disabilità grave o 
gravissima. 
  Dato atto che il Comune di Torino deve assicurarne la regolare esecuzione dei servizi 
ausiliari senza interruzioni e senza soluzione di continuità poiché le suddette prestazioni 
garantiscono il funzionamento dei servizi educativi  della Città e nel tessuto sociale cittadino 
che rivestono il rango di rilevante, inderogabile ed irrinunciabile interesse pubblico;  
 Considerato che in assenza dei servizi ausiliari in oggetto non è possibile provvedere né 
all’apertura né alla funzionalità dei servizi educativi dei Nidi, delle Scuole d’Infanzia e del 
C.E.S.M. gestiti dalla Città, con conseguenti danni patrimoniali certi e rischi di contenzioso. 

La proroga dell’affidamento degli otto lotti territoriali di cui alla procedura aperta n. 
98/2014 e successivi provvedimenti garantisce attualmente la continuità del servizio fino al 6 
gennaio 2020. 
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Nel contesto illustrato occorre dunque dare corso all’ulteriore proroga tecnica 
dell’affidamento, limitata per il tempo strettamente necessario alla conclusione del ricorso 
pendente innanzi al T.A.R. Piemonte e pertanto dal 7 gennaio al 29 febbraio 2020. La proroga 
consentirà di garantire il servizio, e di conseguenza il funzionamento del C.E.S.M., dei nidi e 
delle scuole d’infanzia rendendo possibile gestione e governo del servizio in base a criteri, 
principi e regole univoci di cui al Capitolato d’Appalto della procedura aperta n. 98/2014.  

Del resto, il ricorso alla c. d. “proroga tecnica” nella gestione di un servizio, in favore 
dell’appaltatore uscente, costituisce una “misura diffusissima in tutti i casi in cui 
l’aggiudicazione sia oggetto di impugnazione, e solitamente la proroga copre proprio il 
periodo che il T.A.R.  o il Consiglio di Stato impiegano per definire il giudizio” (T.A.R.  
Marche, sentenza n. 00691/2016). In via generale, poi, come rileva ancora il T.A.R. Marche, 
“la c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi non osta a che l’amministrazione, in 
presenza di un ricorso giurisdizionale, decida di soprassedere all’esecuzione dell’atto 
impugnato, seppure sia convinta di avere legittimamente operato”.  

Ancora, nella sentenza n. 276/2018, il T.A.R. Piemonte afferma che gli eventuali 
contenziosi giudiziari che determinino ritardi nelle procedure costituiscono “una causa 
legittima per accordare proroghe al contratto scaduto” e che in caso contrario si “indurrebbe 
quasi sistematicamente la riedizione della gara, senza attendere l’esito del giudizio, e finirebbe 
quindi per frustrare il diritto di ricorrere contro le decisioni di aggiudicazione, quanto meno 
nei casi in cui non venga azionato l’interesse strumentale alla riedizione della  gara”. Anzi, la 
previsione di non prorogare il contratto in essere costituiva addirittura “una prima conferma 
della volontà di frustrare l’esito del giudizio ed un sintomo di sviamento del potere”. 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra illustrate sussistono fondati motivi per non 
pregiudicare l’interesse pubblico alla regolare fornitura dei servizi ausiliari in oggetto per i mesi 
di gennaio e febbraio 2020, nelle more del giudizio di merito del T.A.R. Piemonte. Con il 
presente provvedimento occorre pertanto approvare la proroga tecnica dell’affidamento del 
servizio di assistenza in sezione e pulizia, per il periodo 7 gennaio – 29 febbraio 2020, alle 
medesime ditte attuali aggiudicatarie del servizio. 

 

  A tale fine, con lettere prot. 19468/044, prot. 19470/044, prot. 19471/044, prot. 
19469/044 e 19472/044 del 12 novembre 2019, si è richiesto ai sottoelencati operatori 
economici già aggiudicatari degli otto lotti della procedura aperta n. 98/2014 la conferma della 
disponibilità alla proroga del servizio alle attuali condizioni economiche e contrattuali: 
LOTTI 1 e 5 
A.T.I. composto da LA NUOVA COOPERATIVA Società Cooperativa Sociale – Impresa 
Sociale (capogruppo) con sede legale  in Via C. Capelli 93, 10146 Torino – P. IVA 
03717670016 e da Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO TRE – HANDICAP ED 
EMARGINAZIONE S.C. Onlus con sede legale in Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10, 10064 
Pinerolo (TO) P. IVA  06598310016; 
LOTTI 2 e 7 
A.T.I. composto da Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro SCS Onlus 
(capogruppo) con sede legale in Strada della Pellerina 22/7, 10146 Torino – P. IVA 
06484280018, da Cooperativa Sociale MARCA S.C.S. con sede Legale in Via Eritrea 20, 10142 
Torino – P. IVA 06608820012 e da Società Cooperativa Sociale MOSAICO Onlus con sede 
legale in Corso Regina Margherita 175, 10144 Torino – P. IVA 06769630010; 
LOTTI 3 e 8 
A.T.I. composto da OR.S.A. Società Cooperativa  Sociale (capogruppo) con sede in Via 
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Rotonda dei Mille 1 – 24122 Bergamo P. IVA 03201740168 e da PROGETTO A. Società 
Cooperativa  Sociale con sede in Via Rotonda dei Mille 1 – 24122 Bergamo - P. IVA 
01647320066; 
LOTTI  4 
Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. con sede legale in Corso Francia 15, 10138 Torino – P. 
IVA 09434620010; 
LOTTO 6 
A.T.I.  composto da Cooperativa NUOVA SOCIALITA’ Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
Onlus (capogruppo) con sede legale  in Via Le Chiuse 59, 10144 Torino – P. IVA 
05587380014, e da Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. con sede legale in Corso Francia 15, 
10138 Torino – P. IVA 09434620010. 

Dato atto che gli attuali affidatari del servizio hanno trasmesso al Servizio procedente 
parere favorevole alla proroga tecnica alle attuali condizioni economiche e contrattuali ed in 
particolare: 
- per i lotti 1 e 5 dalla Capogruppo dell’A.T.I. La Nuova Cooperativa (prot. n. 1796 del 13 
novembre 2019) 
- per i lotti 2 e 7 dalla Capogruppo dell’A.T.I. P.G. Frassati di Produzione e Lavoro (prot. n. 402 
del 13 novembre 2019); 
- per i lotti 3 e 8 dalla Capogruppo dell’A.T.I. OR.S.A. (lettera del 18 novembre 2019); 
- per il lotto 4 dal Consorzio Compagnia dei Servizi (prot. n. 103/2019 del 18 novembre 2019); 
- per il lotto 6 dalla Capogruppo dell’A.T.I. Cooperativa Nuova Socialità (prot. 1020 del 15 
novembre 2019).  
 Dato atto che sussistono i requisiti dell’indispensabilità, dell’utilità, della convenienza e 
dell’economicità della spesa, dal momento che i servizi ausiliari relativi all’affidamento in 
oggetto devono essere necessariamente forniti dalla Città in base alla vigente normativa. 
 Per quanto sovra espresso si attesta che esiste una situazione di indispensabilità ed 
inderogabilità del servizio la cui mancata realizzazione potrà avere come conseguenza danni 
patrimoniali certi e gravi a carico dell’Amministrazione, nonchè rischi di rilevanti contenziosi 
con le famiglie degli utenti dei servizi educativi. 
      Si ritiene dunque necessario procedere alla proroga tecnica dell’affidamento dei servizi 
ausiliari di assistenza in sezione, collaborazione e pulizia presso nidi, scuole d’infanzia e 
C.E.S.M. nelle more e per il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito innanzi al 
T.A.R. Piemonte e pertanto dal 7 gennaio fino al 29 febbraio 2020, fatta salva la possibilità per 
l’Amministrazione di posticiparne la scadenza in relazione allo svolgimento del procedimento 
conseguente all’udienza del T.A.R. Piemonte del 12 febbraio 2020;  
 Preso atto, per quanto evidenziato nella determinazione n. mecc. 2019 02035/007 del 28 
maggio 2019, esecutiva dal 5 giugno 2019, di indizione della nuova gara pubblica, cui si rinvia 
che la convenzione CONSIP attualmente vigente risulta non comparabile con i parametri di 
prezzo-qualità dell'affidamento in oggetto; 
 Preso atto che la presente procedura non è soggetta in ragione del suo importo al ricorso al 
MEPA CONSIP; 
 Dato atto che non risultano convenzioni o contratti attivi o procedure programmate, da parte 
dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 c. 1 del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito nella L. n. 89 
del 23.06.2015.  

Dato atto che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica 
in oggetto, come da indicazioni fornite dall’ANAC nella Sezione Faq – Obblighi informativi 
verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 -  A 46 - che espressamente 
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esclude pertanto ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e 
offerta. 
 Occorre ora provvedere all’impegno di spesa per l’anno 2020 necessario per garantire la 
prosecuzione del servizio in regime di proroga tecnica degli affidamenti del servizio in oggetto. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi. 
    Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2020.   
 
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 
proroga tecnica dell’affidamento del medesimo servizio in corso di esecuzione affidato agli 
attuali aggiudicatari con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 02870/007 del 12 luglio 
2019, esecutiva dal 31 luglio 2019; 
 

2) di approvare la durata della citata proroga tecnica dal 7 gennaio al 29 febbraio 2020, con 
riserva di ulteriori proroghe, secondo quanto indicato in premessa;  
 

3) di dare atto dell’indispensabilità, urgenza, obbligatorietà ed interesse pubblico della proroga 
tecnica in oggetto in quanto è indispensabile assicurare la continuità di esecuzione dei servizi 
ausiliari in oggetto, in assenza dei quali non potrebbero essere garantire né l’apertura, né la 
funzionalità dei servizi Nidi, Scuole d’infanzia e C.E.S.M. gestiti dalla Città a decorrere dal 7 
gennaio 2020; 
 

4) di approvare la spesa presunta complessiva per la proroga tecnica in oggetto di Euro 
1.058.450,00  IVA compresa così ripartita a  favore dei sottoelencati affidatari:  
- LOTTO 1 Euro 108.300,00 (CIG 71116753DD) e LOTTO 5 Euro 131.320,00 (CIG 
7111730141) 
A.T.I. composto da LA NUOVA COOPERATIVA Società Cooperativa Sociale – Impresa 
Sociale (capogruppo) con sede legale  in Via C. Capelli 93, 10146 Torino – P. IVA 
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03717670016 e da Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO TRE – HANDICAP ED 
EMARGINAZIONE S.C. Onlus con sede legale in Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10, 10064 
Pinerolo (TO) P. IVA  06598310016; 
- LOTTO 2 Euro 130.260,00 (CIG 71116921E5) e LOTTO 7 Euro 160.530,00 (CIG 
711175343B) 
A.T.I. composto da Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro SCS Onlus 
(capogruppo) con sede legale in Strada della Pellerina 22/7, 10146 Torino – P. IVA 
06484280018 e da Cooperativa Sociale MARCA S.C.S. con sede Legale in Via Eritrea 20, 10142 
Torino – P. IVA 06608820012; 
- LOTTO 3 Euro 87.800,00 (CIG 7111705C9C) e LOTTO 8 Euro 113.640,00 (CIG 
7111767FC5) 
A.T.I. composto da OR.S.A. Società Cooperativa  Sociale (capogruppo) con sede in Via 
Rotonda dei Mille 1 – 24122 Bergamo P. IVA 03201740168 e da PROGETTO A. Società 
Cooperativa  Sociale con sede in Via Rotonda dei Mille 1 – 24122 Bergamo - P. IVA 
01647320066; 
- LOTTO  4 Euro 111.430,00 (CIG 7111717685) 
Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. con sede legale in Corso Francia 15, 10138 Torino – P. 
IVA 09434620010; 
- LOTTO 6 Euro 215.170,00 (CIG 7111744CCB) 
A.T.I.  composto da Cooperativa NUOVA SOCIALITA’ Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
Onlus (capogruppo) con sede legale  in Via Le Chiuse 59, 10144 Torino – P. IVA 
05587380014, e da Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. con sede legale in Corso Francia 15, 
10138 Torino – P. IVA 09434620010. 
 
5) in conseguenza della proroga di mandare in economia le somme impegnate per la procedura 
aperta n. 42/2019 per i lotti 1 e 2 con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 02035/007 
del 28 maggio 2019, esecutiva dal 5 giugno 2019, e le somme impegnate per la procedura 
negoziata per i lotti A e B con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 04344/007 del 17 
ottobre 2019, esecutiva in pari data, secondo i seguenti prospetti: 
 
- impegni di spesa sull’anno 2020 sul cap. 38600 art. 5: 
 
 

Lotto n. impegno importo economia 

1 2599/2020 194.980,52 

2 2602/2020 205.802,09 

A 3070/2020 238.238,04 

B 3074/2020 133.279,35 

Totale                   772.300,00 
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- impegni di spesa sull’anno 2020 sul cap. 80200 art. 7: 

 

Lotto n. impegno importo economia 

1 2611/2020                  69.956,72 

2 2614/2020 62.195,56 

A 3077/2020 32.170,34 

B 3080/2020 121.827,38 

Totale                     286.150,00 

 
6) di impegnare la predetta spesa limitatamente ad Euro 1.058.450,00= (IVA compresa) come 
riportato nella seguente tabella: 
 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

772.300,00 2020 38600 
art. 5 007 31/12/2020 04 06 1 03 

286.150,00 2020 80200 
art. 7 007 31/12/2020 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Scuole materne – Acquisto di servizi / Pulizia - Assistenza educativa – Servizi 
accessori 

Conto Finanziario U.1.03.02.13.002 
Descrizione Conto 

finanziario Servizi di pulizia e lavanderia 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Asili nido ed interventi innovativi per la prima infanzia – Acquisto di servizi 
Pulizia – Assistenza educativa – Servizi accessori - S.R.E. IVA 

Conto Finanziario U.1.03.02.13.002 
Descrizione Conto 

finanziario Servizi di pulizia e lavanderia 

 
7) di ripartire la somma di Euro 1.058.450,00= (IVA compresa) fra i vari lotti per i seguenti 
importi: 
A) Servizio di assistenza in sezione, collaborazione e pulizia presso le scuole d’infanzia 
comunali 
- Euro 772.300,00= così ripartiti: 
 

LOTTO/CIG Operatore economico Importo 

 
1 

CIG 71116753DD 

A.T.I. composto da LA NUOVA COOPERATIVA 
Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale 
(capogruppo) con sede legale  in Via C. Capelli 93, 
10146 Torino – P. IVA 03717670016 e da Cooperativa 

78.950,00 
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Sociale QUADRIFOGLIO TRE – HANDICAP ED 
EMARGINAZIONE S.C. Onlus con sede legale in Viale 
Savorgnan d’Osoppo 4/10, 10064 Pinerolo (TO) P. IVA 
 06598310016 

2 
CIG 71116921E5 

A.T.I. composto da Cooperativa Sociale P.G. 
FRASSATI di Produzione e Lavoro SCS Onlus 
(capogruppo) con sede legale in Strada della Pellerina 
22/7, 10146 Torino – P. IVA 06484280018 e da 
Cooperativa Sociale MARCA S.C.S. con sede Legale in 
Via Eritrea 20, 10142 Torino – P. IVA 06608820012 

79.560,00 

3 
CIG 7111705C9C 

A.T.I. composto da OR.S.A. Società Cooperativa  
Sociale (capogruppo) con sede in Via Rotonda dei 
Mille 1 – 24122 Bergamo P. IVA 03201740168 e da 
PROGETTO A. Società Cooperativa  Sociale con sede 
in Via Rotonda dei Mille 1 – 24122 Bergamo - P. IVA 
01647320066 

87.800,00 

4 
CIG 7111717685 

Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. con sede legale in 
Corso Francia 15, 10138 Torino – P. IVA 09434620010 111.430,00 

5 
CIG 7111730141 

A.T.I. composto da LA NUOVA COOPERATIVA 
Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale 
(capogruppo) con sede legale  in Via C. Capelli 93, 
10146 Torino – P. IVA 03717670016 e da Cooperativa 
Sociale QUADRIFOGLIO TRE – HANDICAP ED 
EMARGINAZIONE S.C. Onlus con sede legale in Viale 
Savorgnan d’Osoppo 4/10, 10064 Pinerolo (TO) P. IVA 
 06598310016 

99.870,00 

 
6 

CIG 7111744CCB 

A.T.I.  composto da Cooperativa NUOVA 
SOCIALITA’ Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
Onlus (capogruppo) con sede legale  in Via Le Chiuse 
59, 10144 Torino – P. IVA 05587380014, e da 
Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. con sede legale in 
Corso Francia 15, 10138 Torino – P. IVA 09434620010 

96.670,00 

 
7 

CIG 711175343B 

A.T.I. composto da Cooperativa Sociale P.G. 
FRASSATI di Produzione e Lavoro SCS Onlus 
(capogruppo) con sede legale in Strada della Pellerina 
22/7, 10146 Torino – P. IVA 06484280018 e da 
Cooperativa Sociale MARCA S.C.S. con sede Legale in 
Via Eritrea 20, 10142 Torino – P. IVA 06608820012 

118.280,00 

 
8 

CIG 7111767FC5 

A.T.I. composto da OR.S.A. Società Cooperativa  
Sociale (capogruppo) con sede in Via Rotonda dei 
Mille 1 – 24122 Bergamo P. IVA 03201740168 e da 
PROGETTO A. Società Cooperativa  Sociale con sede 
in Via Rotonda dei Mille 1 – 24122 Bergamo - P. IVA 
01647320066 

99.740,00 

TOTALE  772.300,00 
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B) Servizio di assistenza in sezione, collaborazione e pulizia presso i nidi d’infanzia comunali 
- Euro 286.150,00= così ripartiti: 

LOTTO/CIG Operatore economico Importo 

1 
CIG 71116753DD 

A.T.I. composto da LA NUOVA COOPERATIVA 
Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale 
(capogruppo) con sede legale  in Via C. Capelli 93, 
10146 Torino – P. IVA 03717670016 e da Cooperativa 
Sociale QUADRIFOGLIO TRE – HANDICAP ED 
EMARGINAZIONE S.C. Onlus con sede legale in Viale 
Savorgnan d’Osoppo 4/10, 10064 Pinerolo (TO) P. IVA  
06598310016 

29.350,00 

2 
CIG 71116921E5 

A.T.I. composto da Cooperativa Sociale P.G. 
FRASSATI di Produzione e Lavoro SCS Onlus 
(capogruppo) con sede legale in Strada della Pellerina 
22/7, 10146 Torino – P. IVA 06484280018 e da 
Cooperativa Sociale MARCA S.C.S. con sede Legale in 
Via Eritrea 20, 10142 Torino – P. IVA 06608820012 

50.700,00 

5 
CIG 7111730141 

A.T.I. composto da LA NUOVA COOPERATIVA 
Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale 
(capogruppo) con sede legale  in Via C. Capelli 93, 
10146 Torino – P. IVA 03717670016 e da Cooperativa 
Sociale QUADRIFOGLIO TRE – HANDICAP ED 
EMARGINAZIONE S.C. Onlus con sede legale in Viale 
Savorgnan d’Osoppo 4/10, 10064 Pinerolo (TO) P. IVA 
 06598310016 

31.450,00 

 
6 

CIG 7111744CCB 

A.T.I.  composto da Cooperativa NUOVA 
SOCIALITA’ Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
Onlus (capogruppo) con sede legale  in Via Le Chiuse 
59, 10144 Torino – P. IVA 05587380014, e da 
Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. con sede legale in 
Corso Francia 15, 10138 Torino – P. IVA 09434620010 

118.500,00 

 
7 

CIG 711175343B 

A.T.I. composto da Cooperativa Sociale P.G. 
FRASSATI di Produzione e Lavoro SCS Onlus 
(capogruppo) con sede legale in Strada della Pellerina 
22/7, 10146 Torino – P. IVA 06484280018 e da 
Cooperativa Sociale MARCA S.C.S. con sede Legale in 
Via Eritrea 20, 10142 Torino – P. IVA 06608820012  

42.250,00 

 
8 

CIG 7111767FC5 

A.T.I. composto da OR.S.A. Società Cooperativa  
Sociale (capogruppo) con sede in Via Rotonda dei 
Mille 1 – 24122 Bergamo P. IVA 03201740168 e da 
PROGETTO A. Società Cooperativa  Sociale con sede 
in Via Rotonda dei Mille 1 – 24122 Bergamo - P. IVA 
01647320066 

13.900,00 

TOTALE  286.150,00 
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8) di attestare  che la spesa in oggetto assume carattere di effettiva indispensabilità al fine di 
garantire nei nidi e scuole d’infanzia comunali  livelli di adeguata pulizia e sicurezza per il 
personale e per gli utenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 nonchè il corretto rapporto assistenti 
educativi/bimbi previsto dalla vigente normativa;  
 
9) di attestare altresì che l’assenza dell’impegno di spesa comporterebbe l’impossibilità 
dell’erogazione del servizio con conseguenti danni patrimoniali certi e gravi a carico 
dell’Amministrazione per il mancato funzionamento dei nidi, delle scuole d’infanzia e del 
C.E.S.M.; 
 
10) di limitare l’esecuzione delle prestazioni e l’efficacia degli affidamenti in oggetto 
all’importo che si impegna con il presente provvedimento. Per la copertura della spesa 
ulteriore, qualora necessaria, si provvederà ad assumere successive determinazioni per 
l’imputazione della spesa nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente  e l’ulteriore 
assegnazione delle prestazioni  che gli operatori economici saranno tenuti ad eseguire alle 
stesse condizioni dell’affidamento; 
 
11) di dare altresì atto che: 
- il Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Cagnasso; 
- il Direttore dell’esecuzione del contratto è la sig.ra Valeria Bellis; 
- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 
- non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica in oggetto, come 
da indicazioni fornite dall’ANAC nella Sezione Faq – Obblighi informativi verso l’Autorità di 
cui all’articolo 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 -  A 46 che espressamente esclude pertanto 
ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta; 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 non ricorrono i presupposti per richiedere 
la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 1); 
- ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario Generale il presente 
provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”; 
- 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.   
                               

    
 
Torino, 28 novembre 2019                   LA DIRIGENTE 

                     Dolores SPESSA     
 

      
 

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



2019 05609/007 12 
 
 

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


	LOTTI 1 e 5
	LOTTI 2 e 7
	LOTTI 3 e 8
	LOTTI  4
	LOTTO 6
	- LOTTO 1 Euro 108.300,00 (CIG 71116753DD) e LOTTO 5 Euro 131.320,00 (CIG 7111730141)
	- LOTTO 3 Euro 87.800,00 (CIG 7111705C9C) e LOTTO 8 Euro 113.640,00 (CIG 7111767FC5)
	- LOTTO  4 Euro 111.430,00 (CIG 7111717685)
	- LOTTO 6 Euro 215.170,00 (CIG 7111744CCB)




All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012                                                                       ALL. 1 


 


 


CITTA’ DI TORINO 


 
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 


 


SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI – DIRITTO ALLO STUDIO 


 


 


 


OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO IL C.E.S.M., 


SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 7 


GENNAIO -  29 FEBBRAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 


1.058.450,00= IVA COMPRESA 


 


      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


   


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


Prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 


Prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 201245155/066) 


datata 17 dicembre 2012, come modificata ed integrata con successive determinazioni n. 16 mecc. 


2013 42870/066 del 19 luglio 2013 e n. 16 mecc. 2014 41053/066 del 18 marzo 2014, in materia di 


preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 


oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 


 


.   


                                                                                                                   LA DIRIGENTE 


                             Dolores SPESSA 


                (firmata in originale) 





