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DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA N. 40/2017. SERVIZIO MEDIAZIONE 
INTERCULTURALE-PRESSO IL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE- COOP. 
LIBERITUTTI (LOTTO 2). AFFIDAMENTO ULTERIORI PRESTAZIONI AI SENSI ART. 
106 C.12 D.LGS 50/2016 E ART. 2 CAPITOLATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 
14.714,70(IVA COMPRESA) - CIG:7144146FC4  
 

  Il Servizio di Mediazione Interculturale è stato previsto dall'art. 42 punto d) del D.Lgs. 286 del 
25/7/1998 e s.m.i, come fondamentale strumento di integrazione sociale mirante ad agevolare 
i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti a diversi gruppi etnici, 
nazionali, linguistici e religiosi. 

Già da molti anni la Città gestisce ed attua il Servizio di Mediazione Interculturale presso 
 la Divisione Servizi Sociali e Lavoro – Area Politiche sociali – Servizio Minori e Famiglie 
-Ufficio Minori stranieri , Servizio Stranieri e Minoranze etniche e presso i Distretti sociali 
cittadini. 

Nel corso degli anni l’Amministrazione Comunale ha consolidato e ampliato la rete dei 
servizi dedicati ai richiedenti asilo e ai rifugiati, avvalendosi oltre che dei finanziamenti ottenuti 
mediante le domande di accesso alla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell’asilo”, anche degli ulteriori e periodici finanziamenti ministeriali. 

Nel triennio 2017/2019 la Città ha ottenuto il finanziamento per la gestione del progetto 
ministeriale “TORINO MINORI” per 60 posti di accoglienza, in continuità con le attività 
realizzate negli anni precedenti secondo le nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le 
Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA), e in ottemperanza alle nuove linee guida per il 
funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), garantendo 
così la prosecuzione degli interventi e delle azioni a favore dei minori; successivamente, con 
D.M. del 9/02/2018 è stata approvata l’implementazione del progetto per gli anni 2018/2019 
passando così da 60 a 64 posti di accoglienza. 

Per il triennio 2020/2022 con D.M. 18/11/2019 sono state approvate le disposizioni per 
l’accesso allo SPRAR ora SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di Protezione 
Internazionale e per i Minori Stranieri non Accompagnati) prevedendo all’art. 8 (disposizioni 
transitorie) la proroga del progetto in corso fino al 30/06/2020, nelle more dell’approvazione 
dei nuovi progetti di cui al D.M. citato. 
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Per la realizzazione dell’attività di mediazione interculturale, prevista nel progetto citato 
tra le azioni integrate finalizzate all’accoglienza e all’inserimento nel programma di protezione 
di minori stranieri non accompagnati, il Servizio Minori e Famiglie si avvale delle prestazioni 
eseguite dalla Soc. Cooperativa Sociale “Liberitutti” Onlus, con sede legale in Torino, Via 
Lulli, 8, P.IVA 07820120017, quale aggiudicataria del Lotto 2 per l’importo di affidamento 
pari ad Euro 172.536,00 oltre IVA 5% per Euro 8.626,80, per un totale di Euro 181.162,80 per 
il periodo 1/12/2017-30/11/2020. L’affidamento è stato perfezionato con determinazione 
dirigenziale mecc.n. 2017-44984/005 del 28/11/2017, adottata dal Servizio Affari Generali, 
Normative- Forniture e Servizi a seguito dell’espletamento della procedura di gara aperta. n. 
40/2017 suddivisa in tre lotti di cui il LOTTO 2 con attività destinate al Servizio Minori e 
Famiglie come da scheda tecnica facente parte integrante del capitolato speciale. 

A seguito dei controlli di legge in data 13 giugno 2018 si è provveduto alla stipulazione 
del contratto di affidamento registrato al n. di repertorio 2340. 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017 05509/019 del 29/11/2017, esecutiva dal 
30/11/2017, si è provveduto a perfezionare l’impegno di spesa per il lotto 2 per un importo 
complessivo di euro 181.162,80 IVA 5% inclusa, per il periodo dal 01/12/2017 al 30/11/2020, 
ai sensi dell’art. 32 c. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

La Legge nazionale n.47 del 7 aprile del 2017, c.d “Legge Zampa” pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 , recante "Disposizioni in materia di misure di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati" (Tale è il minorenne non avente cittadinanza 
italiana o dell'UE che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti 
sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei 
genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti 
nell'ordinamento italiano), prevede tra l’altro i colloqui e l’identificazione dei minori segnalati 
alle autorità di polizia o giudiziaria, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale; 
tali colloqui devono essere effettuati da personale qualificato della struttura di prima 
accoglienza; tale procedura prevede che il colloquio si svolga alla presenza di un mediatore 
culturale; anche l’accertamento multidisciplinare dell’età richiede la presenza del mediatore. In 
ottemperanza al suddetto obbligo di legge, sono notevolmente aumentati gli interventi a favore 
dei ragazzi con l’ausilio del mediatore interculturale. Inoltre, la legge istituisce la figura del 
tutore volontario che ha il compito di accompagnare il minore nel suo percorso socio-educativo 
e di integrazione sociale; questa nuova figura nella prima fase di conoscenza del minore si 
avvale del mediatore che svolge un ruolo di supporto nella relazione tra tutore e minore e 
permette al tutore stesso di avvicinarsi agli usi e i costumi del paese di provenienza del ragazzo 
per sostenerlo al meglio nel suo progetto.  

Viste le nuove procedure sopra esplicitate, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 
03286/019 del 26/07/2018, esecutiva dal 13/08/2018, si è provveduto all’affidamento di 
ulteriori prestazioni, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016 e art. 2 del Capitolato, 
impegnando la spesa di Euro 21.403,20 (IVA 5% compresa), per i mesi 01/09/2018 al 
31/12/2019. 

Nel periodo sopra citato (settembre-dicembre 2019) il servizio di mediazione 
interculturale riferito alle ulteriori prestazioni del lotto 2 è stato regolarmente svolto, pertanto 
al fine di garantire la continuità di tale servizio, si ritiene necessario, per il periodo dal 
01/01/2020 al 30/11/2020, garantire le ulteriori prestazioni corrispondenti al quinto d’obbligo 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/04/03/gazzetta-ufficiale-aprile-2017
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pari a 70 ore mensili per le attività di mediazione interculturale da svolgersi presso il Servizio 
Minori e Famiglie- Ufficio Minori Stranieri. 
 

Visto il contratto in essere sottoscritto tra la Città e la Coop.va sociale LIBERITUTTI, a 
seguito della Procedura aperta n. 40/2017 per la gestione del servizio di mediazione 
interculturale presso il Servizio Minori e Famiglie- Ufficio Minori Stranieri- LOTTO 2, per il 
periodo dal 01/12/2017 al 30/11/2020 e per un importo complessivo pari a Euro 181.162,80 
IVA 5%; con il presente provvedimento si affidano le ulteriori prestazioni, 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 mensile di ore 70,costo orario 18,20, per il periodo 01 
gennaio 2020 al 30 novembre 2020, per un importo complessivo della spesa pari ad Euro 
14.014,00 oltre IVA 5% (Euro 700,70) e così per un totale di Euro 14.714,70, corrispondenti al 
quinto d’obbligo. 

Con lettera Prot. N. 66209 del 10/12/2019 la cooperativa sociale LIBERITUTTI s.c.s. ha 
confermato la propria disponibilità ad eseguire le ulteriori prestazioni (70 ore mensili) da 
svolgersi presso il Servizio Minori – Ufficio Minori Stranieri dal 01/01/2020 al 30/11/2020 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 quinto d’obbligo del suddetto servizio per 70 ore da svolgersi nel 
periodo dal 01/01/2020 al 30/11/2020, per un importo complessivo pari ad Euro 14.714,70 
(IVA 5% compresa), alla Coop.va sociale LIBERITUTTI s.c.s.. 

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). 

Il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 386, approvato con deliberazione C.C. 
del 18.02.2019 mecc. n. 2018 06449/005, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa all’oggetto del presente provvedimento. 

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 Dirigente del Servizio Stranieri Dott. Maurizio PIA 
e il Direttore dell’esecuzione del contratto limitatamente al lotto 2, è la funzionaria del Servizio 
Minori – Ufficio minori stranieri, Dott.ssa Daniela FINCO. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione trasparente”. Richiamati 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 
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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; 
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., – 
corrispondenti al quinto d’obbligo del contratto attualmente in essere a seguito espletamento 
procedura aperta n. 40/2017 per la gestione del servizio di mediazione interculturale presso il 
Servizio Minori e Famiglie- Ufficio Minori Stranieri, LOTTO 2- alla Coop.va sociale 
LIBERITUTTI s.c.s, con sede legale in Torino, via Lulli 8 – P. IVA 07820120017 (cod. cred. 
34550M), ulteriori 70 ore all’attuale monte ore mensile, per il periodo 01/01/2020 al 
30/11/2020 per un monte ore aggiuntivo complessivo di 770 ore, per un importo pari ad Euro 
14.714,70 ( IVA 5% compresa)  
La spesa suddetta trova imputazione come segue: 
 
Spesa anno 2020  
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazione 

Mis-sio- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

14.714,70 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– vedansi cap. 4850 Entrata 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 

Descrizione Conto Altri servizi diversi n.a.c. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Finanziario 

 
Tale somma di euro 14.714,70 è finanziata da FPV derivante da fondi già accertati con 
determinazione mecc.n. 2019 37445/19 acc. N. 4068/2019 come da schema: 
 
 
 
Entrata anno 2019 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

707.420,46 2019 4850 019 31.12.2019 2 101 01 

        

Descrizione capitolo e 
articolo 

Ministero dell’Interno – Contributi 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; 
5.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.  
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6.di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.    
 
Torino, 12 dicembre 2019  LA 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    
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