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DETERMINAZIONE:  DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA 58/2018. SERVIZIO 
DI SPECIALISTICA CESM. PERIODO 01.09.2019 - 30.06.2020. SPESA COMPLESSIVA 
EURO 263.080,44 IVA 5% COMPRESA. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA 
DELL`AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 28.711,80. CIG 7986460B46. 
FPV  
 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 02108/007, del 30 maggio 2018 n. 55, 

esecutiva dal 6.06.2018, è stata approvata, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 

50/2016, l’indizione della procedura aperta n. 58/2018, per l’affidamento del servizio di 

specialistica CESM, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

Con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stata approvata la spesa presunta di € 

230.000,00=, oltre iva, e si è provveduto ad un impegno limitato di Euro 85.000,00= IVA 

compresa 

Con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. mecc. 2018 43608/005 del 

27/07/2018, il Servizio Centrale Acquisti Contratti Appalti ha provveduto ad approvare 

l’aggiudicazione della procedura aperta 58/2018 in favore dell’impresa IL MARGINE COOP. 

SOC. con sede in Torino, via Eritrea n. 20, cap 10142 – Partita iva 02430520011 

L’importo di aggiudicazione complessivo risulta quindi essere, per il periodo 

01.09.2018/30.06.2019, pari ad € 208.794,00=, oltre iva 5% per euro 10.439,70 e così per 

complessivi euro 219.233,70. 

Con successiva determinazione dirigenziale in data 06/08/2018, n. mecc. 2018 

03473/007, esecutiva dal 24/08/2018 si conferiva all’affidamento efficacia limitata per 

l’importo di Euro 85.000,00=IVA 5% compresa demandando a ulteriori impegni l’estensione 

della stessa e si autorizzava la consegna anticipata 

Con determinazione dirigenziale del 17 ottobre 2018, esecutiva dal 9 novembre 2018 

(mecc. n. 2018 04599/007) si è provveduto al completamento del finanziamento dell’attività dei 

CESM per un importo di Euro 134.233,70 compresa iva 5%. 
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 La scadenza contrattuale del servizio in oggetto è prevista dall’art.3 del Capitolato di gara 
per il 30 giugno 2019. 
 

Il servizio è stato svolto nel rispetto del capitolato speciale d’appalto e con piena 
soddisfazione degli utenti e dell’amministrazione come si evince dalla relazione della 
Responsabile dell’attività. 

Nell’ambito dello stesso progetto di servizio di specialistica CESM, la spesa impegnata 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 04599/007 (impegno n. 2019 2313), è risultata 
sovrastimata, in quanto nella realtà si è registrata, per l’anno scolastico 2018/2019, 
un’economia di Euro 21.467,52.  
 

Il capitolato speciale d’appalto all’art. 3 – “durata e valore del contratto” dispone la 
riserva a cura dell’Amministrazione di effettuare ripetizioni del servizio per l’anno scolastico 
2019/20 e/o affidare servizi complementari (servizi educativi vari, servizi accessori, educativi, 
di assistenza, ausiliari, ecc) per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 
L'importo massimo presunto dei suddetti servizi ammonta complessivamente ad euro 
350.000,00. L’Amministrazione si riserva inoltre l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 
commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016  

Si è ritenuto pertanto opportuno chiedere con nota prot. n. 13081 del 23 luglio 2019 
all’aggiudicatario della procedura 58/18 la disponibilità alla effettuazione del servizio in 
oggetto per un ulteriore anno educativo alle medesime condizioni dell’affidamento in essere  

Si dà atto di un incremento delle necessità di circa il 20% rispetto all’importo del servizio 
in particolare per l’aumento delle ore destinate ai progetti realizzati a scuola e per gli interventi 
specifici di supporto autismo agli alunni con DF di DPS in ingresso in prima sia della scuola 
primaria che della secondaria di primo grado. 
 

Il gestore del servizio si è reso disponibile a proseguire il rapporto contrattuale per un 
ulteriore anno educativo (periodo dal 01/09/2019 – 30/06/2020) alle medesime condizioni 
dell’affidamento in essere, compreso il previsto incremento. 

Pertanto con determinazione 20193280 si è proceduto ad affidare, ai sensi dell’art.63 
c.5 D.Lgs. 50/2016, la gestione del servizio di specialistica CESM alla Ditta “IL MARGINE“ 
Coop. Soc. con sede in Torino, via Eritrea n. 20, cap 10142 – Partita iva 02430520011, per 
spesa presunta di € 250.552,80=, oltre iva 5% per euro 12.527,64 e così per complessivi euro 
263.080,44 IVA compresa per l’anno educativo 2019/20 limitando l’efficacia dell’affidamento 
all’impegno limitato di euro 132.703,10 IVA compresa. 

Occorre ora procedere ad un ulteriore impegno di spesa relativo al periodo gennaio – 
giugno 2020 per complessivi euro 28.711,80 IVA compresa, al fine di garantire la continuità 
dello svolgimento del servizio. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.  

Si da atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
di acquisto beni e servizi – CUI 00514490010201700068. 

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      
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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) 1) di approvare  l’ulteriore impegno di spesa euro 28.711,80 IVA 5% compresa per 

l’estensione dell’efficacia dell’affidamento del servizio CESM alla  Cooperativa “IL 

MARGINE“ Coop. Soc. con sede in Torino, via Eritrea n. 20, cap 10142 – Partita iva 

02430520011, che  sarà  tenuta  ad  eseguire  le  prestazioni  alle  condizioni tutte 

previste dall’affidamento,  con la seguente imputazione: 

 

per euro 10.711,80 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

10.711,80 2020 046150017001 007 31/12/2020 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI A 

FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - VEDASI CAP. 14000 

ENTRATA - settore 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 
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Detta spesa è finanziata da F.P.V. derivante dal contributo dell’ASL di Torino già accertato  

(acc. n. acc 4030/2019) applicata al bilancio 2020 con apposita determinazione 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Titolo Tipologia Categoria 

10.711,80 2019 14000 007 

 

31/12/2019 2 0101 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

A.S.L.- Contributi per il serivizio di extrascuola a favore di alunni 

diversamente abili. Vedasi capp 46150/17- 46180/2 spesa- settore 007 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 

 
 
Per euro 18.000,00 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

18.000,00 2020 088810001009 007 31/12/2020 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI 

DIVERSI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - settore 007 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c 

 

 

Detta spesa è finanziata da F.P.V. derivante dal finanziamento previsto dalla Legge 285 già 

accertato  (acc. n. acc 4232/2019)  applicata al bilancio 2020 con apposita determinazione 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Titolo Tipologia Categoria 

18.000,00 2019 6360 007 

 

31/12/2019 2 0101 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - 

PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA - 

settore 007 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
1. 6) di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di euro 28.711,80= 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 

che verranno successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei 

limiti degli stanziamenti di bilancio; 

2.  

3. 7) Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ( all. n. 1). 

 

4. 8) 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.  

6. 9) di attestare che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dr. Cinzio TOLOMEI . 
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Torino, 11 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Enrico BAYMA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





            ( All.  1   ) 


CITTA’ DI TORINO 


 
AREA SERVIZI EDUCATIVI 


SERVIZIO INCLUSIONE DISABILITA’ SCOLASTICA 


 


 


 


 


 


 


 


 


OGGETTO:    DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA 58/2018. SERVIZIO DI 


SPECIALISTICA CESM. PERIODO 01.09.2019 - 30.06.2020. SPESA COMPLESSIVA EURO 


263.080,44 IVA5% COMPRESA. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. 


ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 28.711,80. CIG 7986460B46. FPV       


 


 


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 al 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 n. 59 ( mecc.201245155/066) datata 17 dicembre 2012 


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. 


 


 


 


 


 


          Il Dirigente di Area Educativa 


                  Enrico BAYMA 
 





