
Divisione Personale 2019 06264/004 
 Servizio Selezioni e Assunzioni   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     2353 

approvata il 12 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FPV - GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 
LAVORO TEMPORANEO - CIG: 7284943D21. « PON INCLUSIONE GRAVE 
MARGINALITA` ADULTA» -IMPEGNO SPESA EURO 6.400,04  DI CUI EURO 203,00 
QUALE RICARICO AGENZIA  
 
       Con determinazioni Dirigenziali del 21 dicembre 2017 n. 2094 ( mecc. n. 2017 6554/04) 
esecutiva dal 22 dicembre 2017 e del 7 febbraio 2018 n. 206 ( mecc. n. 2018 40578/04) è stata 
approvata e rettificata l’ indizione della procedura aperta per l’ affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo per la Città di Torino. 
 
     Con determinazione dirigenziale dell’ Area Affari Generali Normative – Forniture e Servizi  
approvata in data 26/04/2018 ( mecc. n. 2018 42004/005), visti gli atti di gara, è stata approvata 
la proposta di aggiudicazione della procedura aperta n. 4/2018 per l’ affidamento del servizio 
di somministrazione di lavoro temporaneo, secondo quanto previsto dal capitolato approvato e 
rettificato con le suddette Determinazioni dirigenziali, per la Città di Torino- Lotto 1 – alla ditta 
: GI GROUP SPA con sede in Milano, piazza IV Novembre n. 5, cap. 20124 – codice fiscale e 
partita IVA: 11629770154. 
 
    Con determinazione Dirigenziale del  17 luglio 2018 ( mecc. n. 2018 03067/05) esecutiva dal 
24/08/2018, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 4/2018 
per  l’ affidamento del   servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per  la Città di Torino  
per il triennio 2018 –2020 alla Ditta: 
 
 GI GROUP SPA  (CIG: 7284943D21) 
            Partita IVA 11629770154 
            Con sede legale in Milano – cap 20124 Piazza IV Novembre n. 5 
            Con sede operativa in Torino – cap 10129 Corso Galileo Ferraris n. 60 
 

- Moltiplicatore offerto: 1,059 come da offerta conservata agli atti di gara. 
      ( Detto moltiplicatore è espresso quale corrispettivo da corrispondere all’ Agenzia fornitrice 
applicato alla retribuzione oraria, come da tabella dettagliata nel capitolato e con le modalità ed i 
criteri indicati nel Disciplinare e adeguati al vigente CCNL) . 

 
L’importo massimo di aggiudicazione  per il triennio 2018-2020, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, calcolato come compenso all’Agenzia di somministrazione,  
comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti , ammonta:  
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Euro 250.000 oltre ad euro 55.000 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 305.000,00.   
Prezzo offerto:  
Euro 250.000,00 pari a un  moltiplicatore unico di 1,059  
 

       Con successiva determinazione dirigenziale   n.  2077 del 13/12/2018 ( mecc. n. 2018 
6704/04) esecutiva dal 18/12/2018  si è definita la volontà dell’Amministrazione di avvalersi 
della facoltà prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art.106, comma 12,  di un maggiore 
ricorso ai lavoratori interinali rispetto a quanto  stimato  dal Comune di Torino in sede di 
appalto, per effetto delle concrete esigenze riscontrate, agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto repertorio 2435 del 11 ottobre 2018. 
 

Con atto di sottomissione del 27/12/2018, la ditta GI GROUP si è assunto l’impegno a 
fornire , in applicazione del quinto d’obbligo senza alcuna eccezione, l’ampliamento della 
fornitura del personale, così come indicato nella determina di consegna anticipata n. 670 del 
27/04/2018 meccanografico 201801565/04: euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) pari 
ad un moltiplicatore di 1,059 secondo gli stessi patti e condizioni del contratto, con l’ 
integrazione di € 50.000,00 senza IVA e di € 61.000 con IVA.  

Pertanto l’importo complessivo del servizio  ammonta ad € 300.000,00 senza IVA pari 
ad € 366.000,00 con IVA. 

 
          Con determinazioni dirigenziali della Divisione Personale e Amministrazione n.: 
 
- 1150 del 18/07/2018 ( mecc. n. 2018 03108/04) esecutiva dal 28/07/2018 
- 1700 del 25/10/2018 ( mecc.n. 2018 4801/04) esecutiva dal 29/10/2018 
- 1969 del 30/11/2018 ( mecc. n. 2018 06410/04 ) esecutiva dal 14/12/2018 
- 2030 del 10/12/2018 ( mecc. n. 2018 6570/04) esecutiva dal 13/12/2018 

 
   è stata impegnata la spesa per gli anni 2018-2019 per il personale assegnato alla Divisione Servizi 
Sociali  - Servizio Prevenzione Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà, nell’ 
ambito del progetto “PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA' ADULTA". 
 
 Il progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 
2017 (mecc. 2017 00411/019), finalizzato al contrasto della grave emarginazione adulta e alla 
condizione di senza dimora, finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo, PON “Inclusione”, 
e sul Fondo di Aiuti Europei agli indigenti, PO I FEAD, programmazione 2014-2020.  

 Nel gennaio 2018 e’ stata  sottoscritta, , tra la Città e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali specifica Convenzione di Sovvenzione al fine di portare avanti tale progetto 
della Città  che prevede azioni di rafforzamento, in termini di capacità e modalità di risposta, 
della rete dei servizi rivolti alle persone senza dimora e in condizioni di grave marginalità ed 
azioni direttamente rivolte alle persone. 

Tale Convenzione, valida fino al 31 dicembre 2019, attribuisce alla Città risorse 
economiche da destinare all’attuazione del progetto di attuazione elaborato dalla Città.  
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       Con successiva nota Prot. 57669 del 28/10/2019, la Divisione Servizi Sociali ha richiesto 
la proroga per l’ anno 2020 dei contratti in somministrazione in scadenza al 31/12/2019 tra cui 
il suddetto personale assegnato a tale progetto, al fine di non interrompere le attività del 
Servizio. 
         
        Tale spesa sarà fronteggiata con fondi confluiti sul fondo pluriennale vincolato e applicato al 
Bilancio 2020, messi a disposizione della Divisione Servizi Sociali con nota Prot. 54754 del 
14/10/2019. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, 

cosi come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.  
Si da’ atto che l’ esigibilità delle obbligazioni riferite all’ impegno di spesa per l’anno 2020 

avverrà entro il 31/12/2020. 
Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni dell’ 

impatto economico. 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”.  
 
  
 
  

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA    
 

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.    
 Vista l’atto di delega n. 972 del 05/06/2019 del Direttore della Divisione Personale e 

Amministrazione e la proroga dell’ incarico di posizione organizzativa disposta con 
determinazione dirigenziale n. 2077 del 19/11/2019 (mecc. n. 2019 45218/04).     
 

DETERMINA 
 

      
-  Di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ impegno della spesa finalizzata 

alla proroga  dei contratti  di somministrazione in scadenza al 31/12/2019, relativi al 
personale già assegnato alla Divisione Servizi Sociali della Città di Torino, nell’ ambito del 
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progetto “PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA' ADULTA". 
 

           Tale spesa sarà fronteggiata con fondi confluiti sul fondo pluriennale vincolato e applicato al 
Bilancio 2020, messi a disposizione della Divisione Servizi Sociali con nota Prot. 54754 del 
14/10/2019. 
 

             L’ ammontare complessivo del seguente provvedimento è di Euro 6.400,04 e viene 
impegnata come di seguito  dettagliato: 
 
FPV 

 
 
 
 Tale spesa è fronteggiata per Euro 6.400,04 con fondi provenienti dalla determina di 
accertamento n.  7082   del  05/12/2019 ( mecc. n.  2019 38007/019)- accertamento n. 
4567/2019,  come da dettaglio. 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 

Responsabile

/ 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

6.400,04 2019 2 101 01 63550001 019 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - 

CONTRIBUTI PER PON INCLUSIONE - GRAVE MARGINALITA' 

ADULTA - VEDANSI CAPP. 85820-85830-86300/16-86500/1/3 

SPESA - settore 019 

Conto Finanziario n° E.2.01.01.01.001 

Descrizione Conto 

Finanziario 

Trasferimenti Correnti da Ministeri 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/articolo coel      UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

6.400,04 2020 86300016001  04 31/12/2020 12 04 1 03 
          
Descrizione Capitolo e articolo:        
 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PON INCLUSIONE - 
GRAVE MARGINALITA' ADULTA - VEDASI CAP. 6355 ENTRATA - settore 004   
Vedasi 
capitolo  6355         
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi N.A.C.  
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 Tale spesa viene impegnata  a favore della  ditta GI GROUP  S.P.A. – Partita IVA:  
11629770154, CIG : 7284943D21, con attuale sede legale in Milano - cap. 20124  Piazza IV 
Novembre 5 e sede operativa: Corso Galileo Ferraris n. 60 – cap. 10129 Torino ,  stimata in 
complessivi Euro  6.400,04 e  comprensiva   del  costo del lavoro e del  ricarico dell’Agenzia 
quantificato  in Euro  203,00, (il quale  viene assoggettato ad IVA  22%); quest’ultimo  costo  
rientra nel valore massimo di Euro 300.000,00 IVA Esclusa, in applicazione del quinto d’ 
obbligo, considerato che con precedenti determinazioni dirigenziali a tale titolo sono già 
stati impegnati Euro   299.571,62. 
 

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

 
Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.   
 
Torino, 12 dicembre 2019  IL FUNZIONARIO IN P.O.  

delegato alla firma 
MARCHESE MARINA  

 
   . . .    
 

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

               Dott. Paolo LUBBIA  
 
 

  . . .    
 

   . . . . . . . . .    


