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approvata il 12 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO "HOPELAND" 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO 
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI 
ECONOMICI CIG 7144086E41. SPESA EURO 90.000,00 (EURO 20.000,00 ANNO 2019  
70.000,00 ANNO 2020). PARZIALMENTE FINANZIATA DA FPV  
 

Da anni la Città di Torino ha attivato servizi di accoglienza per donne e uomini 
richiedenti protezione internazionale e parallelamente un servizio per l’ erogazione di interventi 
di assistenza e sostegno all'integrazione sociale ed all'eventuale rimpatrio volontario; tale 
azione si colloca all’interno del progetto “Hopeland”. Con deliberazione della Giunta 
Comunale del 25 ottobre 2016 mecc. 2016 04699/19, esecutiva dal 12 novembre 2016, si 
approvava la partecipazione della Città – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie – Servizio Stranieri e Nomadi al Bando permanente pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.200 del 27 agosto 2016, che entro la scadenza prevista (30 ottobre 2016) presentava 
 l’istanza di prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata per n. 466 richiedenti asilo e/o 
titolari di protezione internazionale e umanitaria attualmente in essere, già finanziati per il 
triennio 2014/2016 alle condizioni e ai sensi del D. M. 30 luglio 2013 e del D.M. 27 aprile 
2015. Con D.M. del 20 dicembre 2016, il Ministero dell’Interno ammetteva la Città di Torino 
alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017/2019, per un contributo annuo di 
importo pari ad Euro 6.212.587,94 per la categoria Ordinari ed Euro 203.249,80 per la categoria 
Disagio Mentale, successivamente variati in aumento per le annualità 2018/2019, per un 
importo di contributo pari rispettivamente ad Euro 6.280.140,94 ed Euro 490.993,78. 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017/01685/019 del 10 maggio 2017, esecutiva 
dal 30 maggio 2017, veniva approvata l’indizione di una gara da effettuarsi col sistema della 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2), per l’affidamento del 
servizio di accoglienza presso i centri per immigrati stranieri di via Negarville, 30/2 e via 
Roveda, 24/c e del servizio di assistenza e sostegno per richiedenti e titolari di protezione 
internazionale e/o umanitaria per un periodo di 36 mesi secondo le norme contenute nel 
capitolato speciale e per una spesa di Euro 3.792.753,00 oltre IVA 22% pari ad Euro 
834.405,66, per un totale di Euro 4.627.158,66, e si assumeva una prenotazione d’impegno 



2019 06278/019 2 
 
 
limitata ad Euro 2.191.029,74, così suddivisa: 

 Euro 246.000,00 per l’anno 2017; 
 Euro 572.306,00 per l’anno 2018; 
 Euro 1.372.723,74 per l’anno 2019; 
demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della restante spesa. 
Nello specifico, l’oggetto dell’affidamento di cui alla procedura citata consiste nella 

gestione dei seguenti servizi in unico lotto: 
A) Servizi di accoglienza - gestione del Centro di via Negarville, 30/2, quale struttura 

di accoglienza residenziale rivolta a n. 108 cittadini stranieri di sesso maschile, e dell’unità 
immobiliare di Via Roveda, 24/C, quale struttura di accoglienza residenziale rivolta a n. 8 
cittadini stranieri di sesso maschile;  

B) Servizi di assistenza e sostegno all’integrazione, secondo le modalità e specifiche 
tecniche definite in relativo allegato, articolato in: 

i. sportello attività di informazione, orientamento, integrazione ed erogazione di 
interventi di assistenza, sostegno e aiuto all’integrazione sociale, ed eventuale 
rimpatrio volontario, a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale o 
umanitaria; 
ii. sportello lavoro a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale o 
umanitaria; 
iii. attività di notificazione degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il 
riconoscimento della protezione internazionale ai destinatari ospitati presso i centri 
o le strutture di accoglienza attivati dalla Città nell’ambito del progetto. 

A seguito espletamento delle procedure di gara, con determinazione dirigenziale del 
Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi 2017 44915/005 del 23.11.2017, la 
Commissione ha aggiudicato il servizio al R.T.I. composto da: 

 Progetto Tenda Onlus s.c.s. (capofila), con sede legale in Torino, via Coppino, 51 - P. 
IVA 07789840019; 

 ESSERCI s.c.s. Onlus (mandante), con sede legale in Torino, via G. Lulli, 8, C.F. 
97519050013/ P. IVA 05177770012,  

per l’importo di affidamento pari ad Euro 3.577.722,72 oltre IVA 5% per Euro 
178.886,14, per un totale complessivo di Euro 3.756.608,86, per un periodo di 36 mesi a 
decorrere dalla data di stipula del contratto o da quella indicata dalla determinazione di 
consegna anticipata. 

Effettuate le verifiche dei requisiti di cui all’art. 32 co. 7 e le comunicazioni di cui all’art. 
76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 11 luglio 2018 si è provveduto alla stipulazione del 
contratto in oggetto, per l’importo massimo di Euro 3.577.722,72, oltre IVA 5% per Euro 
178.886,14, per un totale di Euro 3.756.608,86 IVA inclusa. 

L’importo di affidamento suddetto costituisce il corrispettivo per il servizio di cui sopra, 
mentre un’ulteriore quota è relativa alla copertura finanziaria del servizio sub B.1. come 
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previsto dalle specifiche tecniche:  

“[…] Il prezzo triennale offerto, in caso di aggiudicazione, verrà incrementato di un 
importo massimo annuale di € 300.000,00 finalizzati alle erogazioni delle misure di 
integrazione (cfr. Specifiche tecniche, Servizio B, Sportello B1, punto 2, lett. a).”;  

tale punto delle specifiche tecniche recita che:  
“[…] Gli operatori dello Sportello operano in strettissimo rapporto con il Servizio 

Stranieri del Comune di Torino e dovrà fornire i seguenti servizi ed attività in accordo con le 
indicazioni fornite dal Servizio Centrale SPRAR:  

a) erogazione a favore dei beneficiari delle misure d’integrazione previste dal progetto 
SPRAR della Città (autonomia abitativa, arredi, passaporti, patenti, formazione, uscite progetto 
ed altri eventuali interventi previsti dal progetto SPRAR). Allo scopo la Città stima che il costo 
di tali erogazioni si attesti in € 300.000,00 annui”. 

Coerentemente, il contratto stipulato tra le parti prevede a pag. 4 che: 
“[…] Si dà atto che, ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale, sarà riconosciuto, altresì, 

all’appaltatore l’importo massimo annuale pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero 
centesimi) finalizzato alle erogazioni delle misure di integrazione con riferimento alle 
specifiche tecniche – servizio B – sportello B1 – punto 2, lettera a)”. 

Ora, nell’ambito del progetto Hopeland 2017/2019, finanziato dal Ministero dell’Interno 
tramite Servizio Centrale SPRAR, stante la necessità di garantire obbligatoriamente gli 
interventi connessi all’accoglienza a valere  sui posti Cat. Ordinari ed aggiuntivi e degli 
ulteriori posti assegnati alla Città e coperti dai finanziamenti di cui sopra, da realizzarsi a pena 
della perdita dei fondi attribuiti, in continuità con il pregresso ed in forza dell’affidamento del 
servizio alla suddetta cooperativa sociale, risulta necessario assumere, ad integrazione degli 
impegni precedentemente assunti, un impegno di spesa di complessivi euro 90.000,00 F.C.I. 
art.2 comma 3, lettera a) del DPR 633/72, per provvedere per l’ultima parte dell’annualità 2019 
e comunque fino ad esaurimento dell’impegno stesso, alle prestazioni legate alle erogazioni 
degli interventi comunali di assistenza previsti dal progetto Hopeland, determinando altresì che 
a dette erogazioni provveda la suddetta Cooperativa Sociale Progetto Tenda in R.T.I. con 
Esserci s.c.s., aggiudicataria a seguito di procedura ristretta 38/2017. 

Con determinazione dirigenziale mecc. 2019 00893/019 si è provveduto ad assumere un 
impegno di spesa per beneficiarie di accoglienza vittime di tratta, alcune delle quali titolari di 
protezione internazionale e quindi rientranti nell’ambito del progetto SPRAR. Dato atto che il  
contratto relativo a tale servizio ha visto un numero di presenze di beneficiarie inferiore al 
previsto, si sono generate economie per un totale di  Euro 20.000,00, da reintegrarsi sul cap. 
86300/11 Bilancio 2019, a valere sull'impegno di spesa (19117/2019). 

Evidenziato che il progetto SPRAR/SIPROIMI prevede necessariamente anche azioni 
trasversali d’integrazione quali tirocini formativi e spese mirate all'inclusione socio abitativa, 
tra le quali: contributo all'autonomia abitativa - contributo per arredi - spese per la patente di 
guida - iscrizione alla scuola secondaria, è da ritenersi opportuno il reintegro al Capitolo di 
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Bilancio 2019, dell'economia di cui sopra ed il contestuale impegno per le provvidenze ancora 
riferite all’annualità 2019 delle suddette azioni trasversali, anche al fine di non pregiudicare la 
realizzazione delle azioni previste dal progetto la cui conseguenza comporterebbe la riduzione 
del finanziamento concesso a fronte della mancata realizzazione degli interventi progettuali. 

Per quanto riguarda invece l’annualità 2020, si ritiene opportuno, in attesa 
dell’approvazione da parte del Ministero dell’Interno del finanziamento per la prosecuzione del 
progetto, l’assunzione di un impegno di spesa limitato ad Euro 70.000,00, a valere su F.P.V. 
appositamente costituito sul capitolo 86300/007 Bilancio 2020 e su risorse di Bilancio 
dell’Amministrazione. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12 dell’annualità di 
competenza dell’impegno di spesa.  

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.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non prevede oneri di utenza. 

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

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 
alcun servizio presente nelle convenzioni CONSIP e quanto oggetto della presente 
negoziazione, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it.  

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi.    
 
 
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 Divisione ai Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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1. di ridurre, per le motivazioni in narrativa, qui integralmente richiamate, l'impegno di spesa 

(19177/2019) per l’importo di Euro 20.000,00, reintegrando contestualmente tale somma al 
Cap. 86300/11 del Bilancio 2019; 

2. di approvare un impegno di spesa pari ad Euro 90.000,00 F.C.I. art.2 comma 3, lettera a) del 
DPR 633/72, di cui Euro 20.000,00 riferiti all’annualità 2019 ed Euro 70.000,00 riferiti 
all’annualità 2020, per le provvidenze di cui in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano, relativamente al progetto “Hopeland”, alla cui erogazione provvederà il R.T.I. 
composto da: 
 Progetto Tenda Onlus s.c.s. (capofila), con sede legale in Torino, via Coppino, 51 - P. 

IVA 07789840019 (cod. cred. 21702F) ; 
 ESSERCI s.c.s. Onlus (mandante), con sede legale in Torino, via G. Lulli, 8, C.F. 

97519050013/ P. IVA 05177770012,   
aggiudicatario della procedura aperta 38/2017, per l’affidamento del servizio di 
accoglienza presso i centri per immigrati stranieri di via Negarville, 30/2 e via Roveda, 
24/c e del servizio di assistenza e sostegno per richiedenti e titolari di protezione 
internazionale e/o umanitaria per un periodo di 36 mesi – che comprende l’attività di 
somministrazione di tali interventi – ai sensi dell’art. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 ed in 
conformità con quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale n. 357 “Disciplina dei 
contratti”; 

3. di dare atto  che, in conformità con il capitolato di gara della suddetta procedura aperta, si 
prevede che:  

 “[…] Il prezzo triennale offerto, in caso di aggiudicazione, verrà incrementato di un 
importo massimo annuale di € 300.000,00 finalizzati alle erogazioni delle misure di 
integrazione (cfr. Specifiche tecniche, Servizio B, Sportello B1, punto 2, lett. a).”  

 e che tale punto delle specifiche tecniche recita che:  
 “[…] Gli operatori dello Sportello operano in strettissimo rapporto con il Servizio 
Stranieri del Comune di Torino e dovrà fornire i seguenti servizi ed attività in accordo con 
le indicazioni fornite dal Servizio Centrale SPRAR:  
a) erogazione a favore dei beneficiari delle misure d’integrazione previste dal progetto 
SPRAR della Città (autonomia abitativa, arredi, passaporti, patenti, formazione, uscite 
progetto ed altri eventuali interventi previsti dal progetto SPRAR). Allo scopo la Città 
stima che il costo di tali erogazioni si attesti in € 300.000,00 annui”,  

 come previsto dal contratto stipulato tra le parti in data 11 luglio 2018; 
4. di assumere un impegno di spesa per complessivi euro 90.000,00, di cui 20.000,00 per 

l’annualità 2019 e 70.000,00 per l’annualità 2020, a titolo di copertura delle spese per la 
realizzazione delle attività progettuali previste dal progetto “Hopeland” nel quadro degli 
interventi riconosciuti dal Servizio Centrale SPRAR, con la seguente imputazione: 
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SPESA 2019 
Importo Anno Bilancio Capitolo/ articolo COEL UEB 
20.000,00 2019 86300/11 0000 019 
Scadenza obbligazione Missione Programma Titolo Macro Aggregato 
31.12.2019 12 04 1 03 
Descrizione Capitolo e 
articolo: 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 
STRANIERI E E MINORANZE ETNICHE - settore 019 

Conto finanziario n. U.1.03.02.99.999 
Descrizione conto 
finanziario: 

Altri servizi diversi n.a.c. 
 

 
SPESA 2020 
Importo Anno Bilancio Capitolo/ articolo COEL UEB 
10.000,00 2020 86300/11 0000 019 
Scadenza obbligazione Missione Programma Titolo Macro Aggregato 
31.12.2020 12 04 1 03 
Descrizione Capitolo e 
articolo: 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 
STRANIERI E E MINORANZE ETNICHE - settore 019 

Conto finanziario n. U.1.03.02.99.999 
Descrizione conto 
finanziario: 

Altri servizi diversi n.a.c. 
 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/ articolo COEL UEB 

60.000,00 2020 86300/007 FPV 0000 019 
Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro Aggregato 

31.12.2020 12 04 1 03 

Descrizione Capitolo 
e articolo: 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 
PROGETTI DI SOSTEGNO SOCIALE ED EMERGENZA ABITATIVA - VEDASI 
CAP.6700 ENTRATA - settore 019 

Conto finanziario n.  U.1.03.02.99.999 
Descrizione conto 
finanziario:  Altri servizi diversi n.a.c. 

La suddetta spesa è finanziata dal F.P.V. derivante da erogazioni ministeriali accertate su 
Bilancio 2019 co mecc 2019-37907 (acc. N 4345/2019) come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/ articolo COEL UEB 

1.600.000,00 2019 6700 0000 019 
Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

31.12.2019 2 101 01 
Descrizione Capitolo 
e articolo: 

MINISTERO DELL'INTERNO - PROGETTI DI SOSTEGNO SOCIALE - VEDANSI 
CAPP. 85820/85830/86300/7-86500/21 SPESA - settore 019 

Conto finanziario n.  E.2.01.01.01.001 
Descrizione conto 
finanziario:  Trasferimenti correnti da Ministeri. 
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5. di dare atto che la procedura rispetta quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136;  
6. di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni  CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, come da verifica effettuata 
sul sito internet www.acquistinretepa.it;    

7. 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. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio. 
   
 
Torino, 12 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

Dott. Maurizio PIA 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    

http://www.acquistinretepa.it/

