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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     294 

approvata il 4 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA NEGOZIATA GARA N 84/2014-SERVIZIO 
EDUCATIVA DI COMUNITA' LOTTI 1-11 ART 57 COMMA 5 LETT B) D.LGS N 163/06 
EURO 2.915.086,68. ULTERIORI PRESTAZIONI ALLA COOP. ATYPICA (LOTTO 11) AI 
SENSI ART. 106 C.12 D.LGS 50/16 E ART 2 CAPITOLATO. SPESA EURO 4.893,84 IVA 
COMPRESA. CIG 7399846219  
 

   Con determinazione dirigenziale mecc.n. 2018-00726/19 del 27/02/2018, esecutiva dal 
28/02/2018 veniva approvata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara, in applicazione dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per il 
rinnovo del servizio di educativa domiciliare e di comunità assegnato, agli stessi fornitori 
aggiudicatari del servizio, individuati con la gara n. 84/2014 scaduta in data 28/02/2018, alle 
stesse modalità e condizioni contrattuali; per un ulteriore periodo di tre anni dal 01.03.2018 al 
28.02.2021. 

In specifico, il servizio di educativa di comunità (35%) è stato rinnovato con il citato 
provvedimento fino al 28/02/2021, mentre il servizio di educativa domiciliare (65%) è stato 
rinnovato fino al 28/02/2019, in quanto trattasi di interventi su minori per i quali è stato 
pubblicato avviso di accreditamento e realizzato apposito Albo fornitori. 

Il servizio di educativa domiciliare e di comunità è considerato indispensabile trattandosi 
di un servizio che svolge la funzione di sostegno al minore e alla sua famiglia al fine di 
prevenire l’abbandono e il rischio di inserimento in strutture residenziali come disposto dalla 
legge 4 maggio 1983 n.184 e s.m.i.. La legge citata attribuisce tali funzioni agli Enti Locali. 
Tale servizio è previsto anche dalla legge Regionale n. 1/2004, art. 45 comma 1 lettera a) e g). 
– servizi e prestazioni per minori: attività di sostegno alla famiglia e genitorialità e servizi di 
assistenza educativa territoriale e pertanto la spesa non è frazionabile in dodicesimi trattandosi 
di interventi continuativi e obbligatori per legge. Si precisa, inoltre, che il servizio oggetto del 
presente affidamento viene realizzato anche in attuazione di provvedimenti emanati dalle 
Autorità Giudiziarie competenti. 

Il servizio è stato, pertanto, affidato ai sotto elencati aggiudicatari: 
LOTTO 1 - Cooperativa Sociale Accomazzi con sede legale in Torino, via San Domenico 

15 F (P. IVA 05787230019) .  
LOTTO 2 - Cooperativa Sociale Esserci - con sede legale in Torino, via della Consolata 

8, (P.IVA 05177770012).  
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LOTTO 3 - Cooperativa Sociale E.T. Educatori di Territorio con sede legale in Torino, 
via Fratelli Carle 37 (P.IVA 05255310012).  

LOTTO 4 - Cooperativa Sociale Stranaidea con sede legale in Torino, Paolo Veronese 
202, (P.IVA 05188910011).  

LOTTO 5 - Cooperativa Sociale Vides Main /Il Portico 89 con sede legale in Torino P.zza 
Maria Ausiliatrice n. 35 (P.IVA 07364050018).  

LOTTI 6 - Cooperativa Sociale Animazione Valdocco con sede legale in Torino, via Le 
Chiuse 59 (P.IVA 03747970014).  

LOTTO 7 - Cooperativa Mirafiori con sede legale in Torino, Strada Del Drosso 33 int.7 
(P.IVA 05569090011) 

LOTTO 8 - Cooperativa Il Margine con sede legale in Torino, via Eritrea n. 20, (P.IVA 
02430520011).  

LOTTO 9 - Cooperativa Paradigma con sede legale in Torino, corso Stati Uniti 11/H, 
(P.IVA 05396780016).  

LOTTO 10 - Cooperativa Mirafiori con sede legale in Torino, strada Del Drosso 33 int.7 
(P.IVA 05569090011 ).  

LOTTO 11 - Cooperativa Atypica con sede legale in Collegno (TO) via Torino, 9/6 
(Partita IVA 06078850010) 

e per un importo complessivo di Euro 2.915.086,68 con IVA 5% compresa. 
 
Con la stessa determinazione dirigenziale sopra indicata ( mecc.n. 2018-00726/19 del 

27/02/2018, esecutiva dal 28/02/2018) e successivi atti dirigenziali di impegno (mecc.n. 
2018-01699/019 del 09/05/2018, esecutiva dal 09/05/2018, mecc.n. 2018-05097/019 del 
07/11/2018, esecutiva dal 27/12/2018, mecc.n. 2019-00558/019 del 14/02/2019, esecutiva dal 
22/02/2019, mecc. n. 2019/01351 del 10/04/2019, esecutiva dal 23/04/2019, mecc.n. 
2019/02434 del 17/06/2019, esecutiva dal 28/06/2019), si è proceduto ad impegnare 
limitatamente la spesa fino al 31/12/2019. 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019/05299 del 20/11/2019, in corso di 
esecutività, si è proceduto ad impegnare limitatamente la spesa di euro 625.624,32 (IVA 5% 
inclusa) per il rinnovo del 35% del servizio (funzione educativa di comunità), per i mesi di 
gennaio-dicembre 2020. 

In riferimento al Lotto 11, il servizio di educativa di comunità è stato affidato alla 
cooperativa Atypica, con sede legale in Collegno (TO) via Torino, 9/6 (Partita IVA 
06078850010) per l’importo di affidamento pari ad Euro 92.222,63 oltre IVA 5% per Euro 
4.611,13, per un totale di Euro 96.833,76, per il periodo 1/03/2019-28/02/2021. L’affidamento 
è stato perfezionato con determinazione dirigenziale mecc.n. 2019 00558/019 del 14/02/2019, 
adottata dal Servizio Minori e Famiglie della Divisione Servizi Sociali e Lavoro. 

A seguito dei controlli di legge in data 03 ottobre 2018 si è provveduto alla stipulazione 
del contratto di affidamento con Prot. N. 47981. 
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Tale servizio è gestito, già da molti anni, presso la Divisione Servizi Sociali e Lavoro – 
Area Politiche sociali – Servizio Minori e Famiglie -Ufficio Minori stranieri della medesima 
Divisione della Città di Torino. 

L’Ufficio Minori stranieri si è storicamente occupato di accompagnare, con progetti 
individualizzati, i minori in carico fino alla maggiore età predisponendo, compatibilmente alla 
preparazione dei ragazzi, percorsi di avvio al lavoro e, quindi, di inclusione sociale. Negli 
ultimi anni le modifiche normative hanno avviato un cambiamento di prospettiva: il dispositivo 
del prosieguo amministrativo- con il relativo permanere dei ragazzi nelle strutture di 
accoglienza oltre la maggiore età, gli obiettivi delle linee di finanziamento delle fondazioni 
bancarie rivolte all’autonomia dei giovani adulti, hanno attribuito maggiore centralità 
all’accompagnamento dei ragazzi alle fasi successive alla maggiore età, in particolare 
all’autonomia abitativa e lavorativa.            L’Ufficio minori stranieri ha creato allo scopo uno 
sportello autonomia impiegando l’educatrice professionale (per 25 ore settimanali) messa a 
disposizione dalla cooperativa affidataria del servizio di educativa di comunità in appalto, una 
educatrice (25 ore settimana), coadiuvata da due volontarie. I fondi messi a disposizione dalle 
fondazioni bancarie, sono stati implementati sia con i finanziamenti SIPROIMI-SPRAR, sia 
con fondi destinati da Save The Children ai beneficiari del progetto “Civico Zero Torino”. 

Lo sportello autonomia si è radicato sul territorio lavorando in rete con altri Servizi che 
seguono gli stessi beneficiari e mettono in condivisione conoscenze e risorse. Inoltre, sono stati 
attivati percorsi di orientamento e preparazione al lavoro mirati sulle fragilità degli ex minori 
non accompagnati. La metodologia e i risultati sono valutati come positivi. 

A fronte dell’aumento dei beneficiari SIPROIMI-SPRAR, da 45 nel 2017 a 64 negli anni 
2018/ 2019, lo Sportello ha raddoppiato le aperture, da una due a settimana, e i tirocini attivati 
che si sono trasformati in proroghe ed assunzioni sono raddoppiate nell’ultimo anno. 

La delicatezza di tale intervento richiede un maggiore investimento in termini di 
personale qualificato, mentre l’impiego di volontari, seppur utile, non garantisce una gestione 
professionale e continuativa dello sportello.  

Viste le nuove esigenze sopra esplicitate, si intende implementare il monte ore annuale 
del servizio di educativa di comunità oggetto del Lotto 11, per il periodo dal 01 gennaio 2020 
al 31 dicembre 2020, relativamente alle attività di educativa di comunità svolte presso il 
Servizio Minori e Famiglie- Ufficio Minori Stranieri. 

Visto il contratto in essere sottoscritto tra la Città e la Coop.va sociale Atypica, a seguito 
del rinnovo del servizio di educativa domiciliare di comunità (gara n. 84/2014) per la gestione 
del servizio di educativa domiciliare e di comunità presso il Servizio Minori- Ufficio Minori 
Stranieri- LOTTO 11, per il periodo dal 01/03/2018 al 28/02/2021e per un importo complessivo 
pari a Euro 96.833,76 (IVA 5% compresa); con il presente provvedimento si affidano le 
ulteriori prestazioni, in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo 
del contratto in essere sopracitato così come previste dall’art. 2 del Capitolato speciale e 
secondo le modalità di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per un monte ore 
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mensile aggiuntivo di ore 20 per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, al costo orario di euro 
19,42, per un importo complessivo della spesa pari ad Euro 4.660,80 oltre IVA 5% e così per 
un totale di Euro 4.893,84 (IVA 5% compresa).  

Con lettera Prot. N. 63345 del 26/11/2019 la cooperativa sociale ATYPICA ha 
confermato la propria disponibilità ad incrementare di 20 ore il monte ore mensile da svolgersi 
presso il Servizio Minori – Ufficio Minori Stranieri dal 01/01/2020 al 31/12/2020 alle 
medesime condizioni del contratto in corso. 

Visto quanto sopra, con il presente provvedimento occorre autorizzare ai sensi dell’art. 2 
del Capitolato speciale e secondo le modalità di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., l’affidamento del suddetto servizio per 20 ore da svolgersi nel periodo dal 01/01/2020 
al 31/12/2020, per un importo pari ad Euro 4.893,84 ( IVA 5% compresa), alla Coop.va sociale 
ATYPICA - CIG: 7399846219. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16.10.2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 18.03.2014 (mecc. 2014 
41053/066). 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa avverrà entro il 
31/12/2020. 
Il Responsabile del procedimento è il funzionario in P.O. del Servizio Minori e Famiglie 

che ha avviato la procedura di affidamento.  
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione trasparente”.  
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.  
Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è stata inserita nel programma 

biennale 2018/2019 di acquisto beni e servizi. 
Si attesta che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, né sussiste comparabilità tra 
alcun servizio presente nelle convenzioni CONSIP e quanto oggetto della presente 
negoziazione, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it.    
 
 
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; 
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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.    

   Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di contabilità) del 
Direttore della Direzione ai Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 

   1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato 
speciale e secondo le modalità di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., – 
l’aumento del quinto delle prestazioni di cui al contratto attualmente in essere a seguito 
espletamento procedura del rinnovo del servizio di educativa domiciliare e di comunità gara n. 
84/2014 per la gestione del servizio di educativa di comunità presso il Servizio Minori- Ufficio 
Minori Stranieri, LOTTO 11- alla Coop.va sociale ATYPICA con sede legale in Collegno (TO) 
via Torino, 9/6 (Partita IVA 06078850010 - CIG: 7399846219), (cod. cred. 70581K), 
corrispondente ad ulteriori 20 ore dell’attuale monte ore mensile, per il periodo 01/01/2020 al 
31/12/2020, per un monte ore aggiuntivo annuale di 240 ore, per un importo pari ad Euro Euro 
4.893,84 (IVA 5% compresa) . 

 
La spesa suddetta trova imputazione come segue.  

Spesa anno 2020 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

4.893,84 2020 86300/10 

FPV 

019 31/12/2020 12 01 1 03 

 

Descrizione capitolo e 

articolo 

 

Servizi Socio-Assistenziali centrali – Prestazioni di Servizi – Interventi 

a favore di minori a rischio-vendansi cap. 4850 Entrata 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 

 
Descrizione Conto Finanziario 

 
Altri servizi diversi n.a.c. 

 
Tale somma di euro 4.893,84 è finanziata da FPV derivante da fondi già accertati con 
determinazione mecc. n. 2019 37745/19 acc. n. 4068/2019 come da schema: 
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Entrata anno 2019 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

Ti- 

to- 

lo 

Ti-po- 

logia 

Cate-

goria 

 

707.420,46 2019 4850 019 31/12/2019 2 101 01  

 

Descrizione capitolo e 

articolo 

 

Ministero dell’Interno- contributo per interventi a favore di minori a 

rischio 

Conto Finanziario n° E.2.01.01.01.001 

 
Descrizione Conto Finanziario 

Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
2. di dare atto che verrà sottoscritto apposito verbale di sottomissione .  
 
3. 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 
Settore scrivente; 
 
4. 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.  
 
5.di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.  
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Torino, 4 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marina MERANA  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


