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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     25 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016. SPESA EURO 
483.826,50 IVA COMPRESA. CIG 81315542A4 - CUP C16J16001160005. INDIZIONE  
 
Con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2017 03224/023 del 3 agosto 2017, esecutiva dal 31 
agosto 2017, e con successiva Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2017 44055/023 del 9 
ottobre 2017, è stata approvata l’indizione della gara con procedura aperta di rilevanza 
comunitaria n. 58/2017, disciplinata dagli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 del Codice dei 
Contratti Pubblici, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, per il periodo gennaio 2018 - 
dicembre 2019, del servizio Centro Lavoro Torino, per un importo complessivo Euro 
500.078,00 I.V.A. al 22% inclusa. La spesa è finanziata con contributo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 06 dicembre 2016, derivante dal progetto “AxTO - Azioni per le 
periferie torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016, mecc. n. 2016 03789/070, esecutiva dall’08 settembre 2016, per 
l’importo di Euro 300.000,00 I.V.A. inclusa, e da fondi della Città per l’importo di Euro 
200.078,00 I.V.A. inclusa. 
Con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2017 45198/005 del 7 dicembre 2017, dell’Area 
Appalti ed Economato - Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi, è stata 
approvata la relativa aggiudicazione al costituendo R.T.I. composto da: 

• GI GROUP S.p.A. (capogruppo mandataria) con sede in P.za IV Novembre, 5 – 
20124 Milano - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11629770154; 

• MANPOWER S.r.l. (mandante) con sede in Via Rossini, 6/8 – 20122 Milano – 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11947650153; 

• PROSPETTIVA LAVORO S.r.l. (mandante) con sede in Via Massaua, 6 – 13900 
Biella – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02397200029; 

• CONFORM S.r.l. (mandante) con sede in Via Cantore, 6/8 – 16149 Genova – 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05453861006; 

per un importo complessivo di Euro 483.826,50 di cui Euro 433.928,50 I.V.A. inclusa per il 
servizio, ed Euro 49.898,00 I.V.A. inclusa per il bonus di risultato. 
Con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2017 06542/023 del 20 dicembre 2017, esecutiva 



2019 06146/023 2 
 
 
dal 29 dicembre 2017, è stata disposta la consegna anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 
comma 13 del D.Lgs. 50/2016.  
Dato atto che l’art. 2 - Sezione I del Capitolato Speciale di appalto,  prevede espressamente la 
facoltà di disporre, alla scadenza dell’affidamento, la ripetizione del servizio si sensi dell’art. 
63 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Rilevato che il Raggruppamento affidatario ha eseguito regolarmente le prestazioni e 
considerata l’utilità del servizio in termini di supporto alla ricollocazione, di sostegno alla 
continuità lavorativa e di accompagnamento alla ricerca di un nuovo lavoro, anche in 
considerazione delle nuove attività a carico dell’ente comunale legate al reddito di cittadinanza, 
che hanno portato, tra l’altro, alla collocazione del Servizio Lavoro nell’ambito della Divisione 
Servizi Sociali, si ritiene opportuno e conveniente avvalersi della facoltà di disporre, ai sensi 
dell’art. 63 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ripetizione del servizio conformemente al 
progetto di base riportato nel capitolato della citata procedura aperta, per il periodo 16 aprile 
2020 – 15 aprile 2022 più 14 settimane aggiuntive fino al 22 luglio 2022. 
L’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel Programma Biennale 2020-2021 di 
acquisto beni e servizi (CUI numero S00514490010202000165). 
La spesa presunta massima prevista per il periodo 16 aprile 2020 – luglio 2022 è pari ad Euro 
483.826,50 IVA al 22% compresa. Detto importo contrattuale massimo è da intendersi presunto 
e non vincolante per le parti, in quanto il medesimo sarà definito in corso di esecuzione e in 
virtù delle effettive necessità. 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la determinazione 
del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della sicurezza. 
L’avvio del procedimento di affidamento non vincola la Civica Amministrazione alla 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei  requisiti previsti dal  D.Lgs. 50/2016, nonché agli adempimenti connessi 
alla stipulazione del contratto. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione aperta”.       
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.                    
 
 
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; 
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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, l’indizione della procedura negoziata 

senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., per l’affidamento del Servizio Centro Lavoro Torino, per il periodo 16 aprile 2020 
– 15 aprile 2022 più 14 settimane aggiuntive fino al 22 luglio 2022. 

 
2) Di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 

attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386 al 
Servizio scrivente. 

 
3) Di attestare che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive e di 

attestare che, sussistendo i presupposti di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., non si ricorre al Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.). 

 
4) Di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel Programma Biennale 

2020-2021 di acquisto beni e servizi (CUI numero S00514490010202000165). 
 
5) Di approvare la richiesta di preventivo allegato, che forma parte integrante del presente 

provvedimento (all. 1) contenente le condizioni di esecuzione del che sarà inviata al R.T.I. 
composto da: 
• GI GROUP S.p.A. (capogruppo mandataria) con sede in P.za IV Novembre, 5 – 20124 

Milano - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11629770154; 
• MANPOWER S.r.l. (mandante) con sede in Via Rossini, 6/8 – 20122 Milano – Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. 11947650153; 
• PROSPETTIVA LAVORO S.r.l. (mandante) con sede in Via Massaua, 6 – 13900 Biella 

– Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02397200029; 
• CONFORM S.r.l. (mandante) con sede in Via Cantore, 6/8 – 16149 Genova – Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. 05453861006. 
6) Di prenotare l’impegno di spesa per un totale complessivo di Euro 483.826,50 IVA al 22% 

compresa, di cui Euro 355.679,10 oltre ad Euro 78.249,40 per IVA al 22% per un totale di 
Euro 433.928,50 per il servizio, più Euro 40.900,00 oltre ad Euro 8.998,00 per IVA al 22%, 
per un totale di Euro 49.898,00 per il bonus di risultato, come segue: 
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- per l’anno 2020: Euro 139.739,69 per il servizio più Euro 15.860,00 per il bonus di 
risultato, per un totale complessivo di Euro 155.599,69; 

- per l’anno 2021: Euro 191.222,73 per il servizio più Euro 21.960,00 per il bonus di 
risultato, per un totale complessivo di Euro 213.182,73; 

- per l’anno 2022: Euro 102.966,08 per il servizio più Euro 12.078,00 per il bonus di 
risultato, per un totale complessivo di Euro 115.044,08; 
con la seguente imputazione: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo Coel 
UEB 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregato 

155.599,69  2020 88100/22/00 23 31/12/2020 15 03 1 03 

213.182,73 2021 88100/22/00 23 31/12/2021 15 03 1 03 

115.044,08 2022 88100/22/00 23 31/12/2022 15 03 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI/INTERVENTI A FAVORE DI DISOCCUPATI E 
DI LAVORATORI DI AZIENDE IN CRISI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.11.999 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. 

- di dare atto della sussistenza dei requisiti dell’indispensabilità, utilità, convenienza ed 
economicità per gli impegni pluriennali di durata superiore a quella del bilancio pluriennale; 
pertanto, ai sensi del Principio Contabile 5.1 ai fini ricognitivi sarà data comunicazione al 
Consiglio Comunale delle prenotazioni di impegno assunte. 
 
7) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa dell’anno 2020 

avverrà entro il 31 dicembre 2020, analogamente per l’anno 2021 e 2022. 
 
8) Di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavoro Dott. 

Roberto Mangiardi ed il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Melina 
Murabito. 

 
9) Di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012. 
 
10) Dare atto che, ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012, il presente provvedimento 

non comporta oneri di utenza. 
 
11) Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
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le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

12) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 

 
13) Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, della 

regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.            

 
Torino, 10 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto MANGIARDI 
 

        
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 
MM/cd 
25730  
All. n. 1     
 

           







