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Servizio Sistema Infanzia        
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     175 

approvata il 9 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA 36/2019 SERVIZIO PUBBLICO NIDI 
D`INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 288.301,98 IVA E INCENTIVI FUNZIONI 
TECNICHE COMPRESI.  
 

  Con Determinazioni Dirigenziali n. mecc. 2019 02162/007 del 4.06.2019 N. 44, 

esecutiva dal 12 giugno 2019 e n. mecc. 2019 42678/007 del 14 giugno 2019 n. 639, è stata 

approvata e rettificata l’indizione della procedura aperta n. 36/2019, per l’affidamento del 

servizio pubblico di nido d’infanzia costituita da 5 lotti  per il periodo dal 01/09/2019 al 

31/08/2021, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del  D.Lgs. 50/2016. 

Con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stata approvata la spesa presunta 

finanziata con mezzi di bilancio e contributo di Fondazioni, limitatamente ad  € 9.200.000,00 

=, oltre  IVA. 

L’aggiudicazione è stata prevista secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,  ricorrendo i presupposti  di cui 

al comma 3, lett. a) del medesimo articolo. 

Con determinazione dirigenziale del 30 luglio 2019 (mecc. 2019 43402/005) è stata 

approvata la proposta di aggiudicazione del servizio in favore delle seguenti Ditte:  

LOTTO 1: 

OR.S.A. SOC. COOP. SOCIALE – con sede in Bergamo, Via Rotonda dei Mille n. 1 – cap. 

24122 – P. IVA 03201740168 – importo massimo di aggiudicazione per il biennio 1/9/19 – 

31/8/21 € 1.829.867,76 oltre ad € 91.493,39 per IVA 5% per un totale di € 1.921.361,15. 

LOTTO 2: 

S.C.S. “RAGGIO DI SOLE” ONLUS con sede in via Morandi n. 7 – cap. 80021 Afragola 

(NA), P. IVA 05845721215 - importo massimo di aggiudicazione per il biennio 1/9/19 – 

31/8/21 € 4.592.574,00 oltre ad € 229.628,70 per IVA 5% per un totale di € 4.822.202,70. 
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LOTTO 3: 

OR.S.A. SOC. COOP. SOCIALE – con sede in Bergamo, Via Rotonda dei Mille n. 1 – cap. 

24122 – P. IVA 03201740168 – importo massimo di aggiudicazione per il biennio 1/9/19 – 

31/8/21 € 4.355.951,88 oltre ad € 217.797,59 per IVA 5% per un totale di € 4.573.749,47. 

 

LOTTO 4: 

ALDIA COOPERATIVA SOCIALE – S.C. con sede in Via C. Ferrini 2 a Pavia – cap. 27100 

– P. IVA 00510430184 - importo massimo di aggiudicazione per il biennio 1/9/19 – 31/8/21 € 

1.639.680,00 oltre ad € 81.984,00 per IVA 5% per un totale di € 1.721.664,00. 

 

LOTTO 5: 

CONSORZIO TORINO INFANZIA S.C.S. ONLUS – con sede in C.so Lombardia 115 a 

Torino – cap. 10151 – P. IVA 10792460015 - importo massimo di aggiudicazione per il biennio 

1/9/19 – 31/8/21 € 1.993.544,00 oltre ad € 99.677,20 per IVA 5% per un totale di € 

2.093.221,20. 

I suddetti importi saranno corrisposti agli aggiudicatari in parte mediante le tariffe 

direttamente riscuotibili dall'aggiudicatario medesimo presso l'utenza. Ai fini 

dell'individuazione dell'importo effettivo che il Comune di Torino liquiderà all'aggiudicatario, 

la quota che sarà detratta al corrispettivo sarà quella relativa alle tariffe dovute dall’utenza in 

base all’ISEE.; 

 Con determinazione dirigenziale del 5 agosto 2019, esecutiva dal 6 agosto 2019 (mecc. 

2019 03366/007), è stata approvata la consegna anticipata del servizio nelle more 

dell’espletamento delle procedure di legge che precedono il perfezionamento contrattuale 

dell’affidamento. Con la medesima determinazione dovendo garantire l’inizio del servizio 

previsto per il 2 settembre 2019 e per permettere alle Imprese di provvedere all’organizzazione 

ed alla predisposizione del servizio stesso, veniva disposta, pur in pendenza del termine 

dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs 50/2016 l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi del 

comma 8 del citato articolo ed è stata impegnata la spesa limitatamente ad € 2.200.000,00 IVA 

compresa comprensiva delle funzioni tecniche, limitando l’esecuzione del servizio all’importo 
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di € 2.171.908,00 IVA 5% compresa, con riserva di adottare successive determinazioni per 

l’impegno della restante spesa. 

 Il giorno 22 agosto 2019, veniva depositato al T.A.R. di Torino a cura di Consorzio 

Torino Infanzia  ricorso ai sensi dell’art. 120 del c.p.a. contro la Città di Torino e nei confronti 

di Raggio di Sole per l’aggiudicazione ad essa del Lotto n. 2 della procedura n. 36/2019  

(ricorso n. 760/2019). Il giorno 23 agosto 2019 il Presidente facente funzioni del T.A.R. 

Piemonte (sezione prima) con proprio decreto accoglieva la richiesta di sospensiva presentata 

da Consorzio Torino Infanzia ordinando alla Città di Torino “di non dar corso alle attività 

finalizzate al subentro della gestione del servizio dell’aggiudicatario della gara prima della 

decisione che sarà adottata da questo TAR nella Camera di Consiglio dell’11 settembre 2019”. 

 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 03562/007 del 27 agosto 2019 esecutiva 

dal 28 agosto 2019 è stata revocata parzialmente, la determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 

03366/007 del 5 agosto 2019, esecutiva dal 6 agosto 2019 relativamente alla consegna 

anticipata del servizio per il lotto 2 a S.C.S. “RAGGIO DI SOLE” Onlus per l’importo 

dell’affidamento pari a € 210.000,00 IVA compresa, ed è stata prevista una proroga tecnica ai 

sensi dell’art. 106 del D.lgs n. 50/16 e s.m.i., dell’affidamento del servizio di nido d’infanzia 

per il lotto 2  al Consorzio Torino Infanzia  fino al 30 settembre 2019. 

 Il 9 settembre 2019, l’Impresa Raggio di Sole ha depositato al TAR ricorso incidentale. 

 Il giorno 11 settembre 2019 il TAR ha rinviato la propria decisione sulla sospensiva 

cautelare al 25 settembre 2019.   

In tale data il T.A.R. Piemonte ha fissato il giudizio di merito su entrambi i ricorsi per il 

20 novembre 2019. 

 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 04039/007 del 27 settembre 2019 

esecutiva dal 30 settembre 2019, considerati anche i tempi di pubblicazione della sentenza 

fissati in 60 giorni, e considerati gli adempimenti organizzativi da adottare in riferimento al 

servizio, è stata  revocata parzialmente la determinazione dirigenziale mecc. n. 2019 03366/007 

per quanto attiene all’affidamento del servizio per il Lotto n. 2 alla Coop. Raggio di Sole per 

l’importo dell’affidamento pari ad € 885.940,57 e nel contempo è stata prevista un’ulteriore 

proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 del D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. dell’affidamento del 

servizio di nido d’infanzia per il lotto 2  al Consorzio Torino Infanzia  fino  al 29 febbraio  2020, 
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o a diversa scadenza, previa assunzione di apposito atto dirigenziale,  in conformità alla data di 

pubblicazione dell’esito della procedura ricorsiva.  

 Nel contempo nelle more delle procedure di legge che precedono il perfezionamento 

contrattuale dell’affidamento occorre ora impegnare un’ulteriore somma di € 288.301,98 IVA 

5% compresa  per l’anno  2019 (di cui € 4.486,98 per incentivi alle funzioni tecniche suddivisi 

in € 3.589,58 per quota 80% funzioni tecniche ed € 897,40 per quota 20% innovazione), di cui 

€ 133.815 a favore del Consorzio Torino Infanzia affidatario del servizio di nido d’infanzia per 

il lotto 2 per la suddetta proroga tecnica ai sensi, per garantire la prosecuzione del servizio, 

estendendo la consegna anticipata per la suddetta somma così ripartita: 

 
LOTTO 2 – PROROGA TECNICA ex  art. 106 del D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - CIG 

7092471C36: 

CONSORZIO TORINO INFANZIA S.C.S. ONLUS– con sede in Torino, C.so Lombardia 115 

– cap. 10151  – P. IVA  10792460015  - €  133.815 IVA 5% compresa; 

 

LOTTO 3 - CIG 7928504879 

OR.S.A. SOC. COOP. SOCIALE – con sede in Bergamo, Via Rotonda dei Mille n. 1 – cap. 

24122 – P. IVA 03201740168 – € 59.000,00 IVA 5% compresa; 

 

LOTTO N. 4  - CIG 792851518F   
Coop. Sociale ALDIA – Via C. Ferrini 2 – 27100 PAVIA – P. IVA 00510430184 - € 2.000,00 
IVA 5% compresa; 
 

LOTTO 5 - CIG 79285205AE 

CONSORZIO TORINO INFANZIA S.C.S. ONLUS – con sede in C.so Lombardia 115 a 

Torino – cap. 10151 – P. IVA 10792460015 - € 89.000,00 IVA 5% compresa; 

 

 Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni  avverrà entro il  31/12/2019. 
 

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 dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.  
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Si da atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2019 – 2020 di acquisto beni e servizi – CUI 00514490010201700067. 

      

    
 
 
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 impegnare per le motivazioni espresse in narrativa la spesa complessiva di € 

288.301,98  (di cui € 4.486,98 per incentivi alle funzioni tecniche suddivisi in € 

3.589,58 per quota 80% funzioni tecniche ed € 897,40 per quota 20% innovazione) 

IVA 5% compresa così suddivisa: 

 

LOTTO 2 – PROROGA TECNICA ex  art. 106 del D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - CIG 

7092471C36: 

CONSORZIO TORINO INFANZIA S.C.S. ONLUS– con sede in Torino, C.so Lombardia 115 

– cap. 10151  – P. IVA  10792460015  - €  133.815 IVA 5% compresa; 

 

LOTTO 3 - CIG 7928504879 

OR.S.A. SOC. COOP. SOCIALE – con sede in Bergamo, Via Rotonda dei Mille n. 1 – cap. 

24122 – P. IVA 03201740168 – € 59.000,00 IVA 5% compresa; 

 

LOTTO N. 4  - CIG 792851518F   
Coop. Sociale ALDIA – Via C. Ferrini 2 – 27100 PAVIA – P. IVA 00510430184 - € 2.000,00 
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IVA 5% compresa; 
 

LOTTO 5 - CIG 79285205AE 

CONSORZIO TORINO INFANZIA S.C.S. ONLUS – con sede in C.so Lombardia 115 a 

Torino – cap. 10151 – P. IVA 10792460015 - € 89.000,00 IVA 5% compresa; 

 

La spesa per le funzioni tecniche è così ripartita: 

Lotto 2: € 2.115,55 (di cui € 1.692,44 per quota 80% funzioni tecniche ed € 423,11 per quota 

20% innovazione) 

Lotto 3: € 932,76 (di cui € 746,21 per quota 80% funzioni tecniche ed € 186,55 per quota 20% 

innovazione) 

Lotto 4: € 31,62 (di cui € 25,30 per quota 80% funzioni tecniche ed € 6,32 per quota 20% 

innovazione) 

Lotto 5: € 1.407,05 (di cui € 1.125,64 per quota 80% funzioni tecniche ed € 281,41 per quota 

20% innovazione). 

2) di imputare la spesa di € 288.301,98 (di cui € 4.486,98 per incentivi alle funzioni 
tecniche suddivisi in € 3.589,58 per quota 80% funzioni tecniche ed € 897,40 per quota 
20% innovazione) come segue: 
     

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 
UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
288.301,98 2019 80200/16 007 31/12/2019 12 01 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 
Asili nido e interventi innovativi per la 1° infanzia – acquisto di servizi – gestione 
esterna nidi – settore 007 

Conto Finanziario 

n° 
Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi NAC 
  

 
3) di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di euro 283.815,00 = IVA al 5% compresa, 

con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della restante spesa e per 
l’ulteriore assegnazione del servizio, che l’impresa sarà tenuta ad eseguire alle stesse 
condizioni dell’affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia 
limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento, con riserva di estensione in 
relazione agli ulteriori impegni di spesa già approvati in sede di indizione di gara (det. Mecc. 
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N. 2019 02162/007) e da approvarsi in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli 
stanziamenti approvati del bilancio 2020/21; 

4) di demandare ad ulteriori provvedimenti dirigenziali l’eventuale rideterminazione degli 

impegni di spesa a fronte di eventuali mutate esigenze finanziarie degli importi dei singoli 

lotti; 

5) di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, da ultimo modificato dalla l. 
n. 205/2017, fermo restando eventuali diverse previsioni regolamentari e contrattuali e nei 
limiti alla spesa di personale, si provvede a destinare ad apposito fondo le risorse finanziarie, 
in misura del 2% dell’importo del servizio a base di gara, moltiplicato per il coefficiente 0,83 
relativo all’entità dell’importo a base di gara e per il coefficiente 1 relativo alla complessità 
dell’appalto, ridotto dunque all’1,66%, 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 D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 3. Ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, l'incentivo sarà 
ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche indicate 
all'articolo 1, comma 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia amministrativi, come 
individuati attraverso apposito ordine di servizio del responsabile del procedimento; 

6) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli indicati nell’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 

dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 

economico delle nuove realizazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico 

della Città (all. 1); 

7) di attestare e ritenere fondati, sulla base di quanto indicato in premessa, i motivi dell’urgenza 

per la consegna anticipata del servizio in oggetto; 

8) di autorizzare la consegna anticipata dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 32 c. 8 e 13 del D.lgs 50/16, 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 50/16; 

9) 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: 

10) di dare atto che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del 

contratto per causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui 

importo sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di 
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aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 

11) 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; 

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Cinzio Tolomei, funzionario in 
PO con delega della Divisione Servizi Educativi; 

 
 
Torino, 9 dicembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







