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DETERMINAZIONE:  ACCORDO QUADRO 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED 
ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA 
SOCIALE E ABITATIVA.  LOTTO 5 CIG 71889003F3. PERIODO PROGETTUALE  
01/06/2020 AL 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.377,35 IVA COMPRESA. 
SPESA FINANZIATA FPV.  
 
   Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 40324/005 del 24/01/2018 il Servizio Affari 
Generali Normative – Forniture e Servizi aggiudicava il servizio di cui al Lotto 5, 
ALL’INTERNO DELLA PROCEDURA DI ACCORDO Quadro 56/2017, a Progetto Tenda 
s.c.s., con sede legale in Torino, Via Coppino, 51 C.F./P.IVA 07789840019 (cod.cred. 32755) 
per il periodo minimo di 12 mesi pari ad un importo annuo di  Euro 132.188,40 oltre IVA 5% 
(diaria pari ad Euro 45,27), e per una durata massima contrattuale di 48 mesi  
 Con determinazione dirigenziale n. mecc 2018 298/19 del 29/01/2018 si disponeva 
l’esecuzione d’urgenza del servizio e con determinazioni, n. mecc. 2018 1195/019 del 
30/03/2018 e n. mecc 2019 00546/2019 del 13/02/2019  si dava  continuità alle azioni di 
accoglienza estendendo l’efficacia dell’affidamento  fino al 31/07/2019. Contestualmente si 
provvedeva alla messa a disposizione, per lo svolgimento del servizio, dello stabile sito in 
Corso Lione 54. 
In data 18/10/2018 veniva sottoscritto con la Cooperativa Progetto Tenda il contratto per la 
gestione del servizio RCU 2442. 
 Con deliberazione della Giunta comunale n.mecc. 00491/19 del 12/02/2019 
l’Amministrazione, visto il crescente numero di vittime che versano in gravi condizioni di 
salute e che necessitano di cure particolari, ha inteso  dare continuità alle azioni progettuali 
riferite al progetto  ANELLO FORTE approvando la partecipazione alla coprogettazione 
indetta dalla Regione Piemonte in qualità di capofila del Progetto Regionale, in risposta al 
Bando 3/2018 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. A seguito dell’atto di Concessione da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità 
, la Regione Piemonte e l’Amministrazione hanno sottoscritto la convenzione (all1) in data 
29/04/2019 riconoscendo alla Città, in relazione alle attività previste dal  Progetto “Anello forte 
2”  per il periodo dal 01/03/2019 al 31/05/2020, un finanziamento pari ad euro 309.986,00. 
 Visto quanto sopra esposto, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 03086 del 
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23/07/2019 si dava continuità alle azioni di accoglienza ed integrazione, individuando la spesa 
a supporto del servizio di accoglienza per n. 8 donne vittime di tratta dal 01/08/2019 al 
31/12/2019 e dal 01/01/2020 al 31/05/2020, periodo inerente l’ambito di operatività del citato 
progetto “Anello Forte2”,  per un totale di gg.  305 al costo giornaliero di Euro 45.27 oltre iva 
5% per un ammontare di  euro 110.458,80 oltre iva ed euro 115.981,73 iva compresa. 
 
        In vista del termine del progetto ANELLO FORTE 2 previsto per il 31/05/2020 ed in 
attesa della pubblicazione di un nuovo Bando da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità, 
la Città intende garantire il prosieguo dell’accoglienza per i suddetti 8 posti impegnando la 
spesa per il periodo  dal 01/06/2020 al 31/12/2020 - gg. 214  al costo giornaliero di Euro 45.27 
oltre iva 5% per un ammontare di  euro 77.502,24 ed euro 81.377,35 iva compresa.  
 

Si evidenzia inoltre che con la procedura accordo quadro 56/2017, Lotto 5, la Città 
metteva a disposizione all’aggiudicatario la struttura, di proprietà della stessa, di Corso Lione 
54. In data 27/12/2018, con la sottoscrizione del disciplinare tra la Città di Torino e la 
Cooperativa Progetto Tenda, si formalizzava la messa a disposizione per la durata massima 
quadriennale dal 01/02/2018 al 31/01/2022, corrispondente al periodo di efficacia del contratto 
di affidamento RCU 2442. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre dell’annualità 
di competenza. 

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 trasparente”. 
 
Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018/19 di acquisto beni e servizi. 
    
 
 
 
 
   

 
 



2019 06319/019 3 
 
 
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 estendere l’efficacia dell’affidamento alla Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. con sede 

legale in Torino, Via Coppino, 51 C.F./P.IVA 07789840019 (cod.cred. 32755), CIG 
71889003F3, per il periodo dal 01/06/2020 al 31/12/2020, per un totale di gg. 214 al 
costo giornaliero di Euro 45,27    oltre iva 5% per un ammontare di  euro 77.502,24 oltre 
iva ed euro 81.377,35 iva compresa ; 

2. di dare atto che con la procedura accordo quadro 56/2017 la Città metteva a 
disposizione all’aggiudicatario la struttura di Corso Lione 54. In data 27/12/2018, con  
disciplinare sottoscritto dalla Città di Torino e l’aggiudicataria Cooperativa Progetto 
Tenda, si formalizzava la messa a disposizione per la durata massima quadriennale dal 
01/02/2018 al 31/01/2022 relativamente al periodo di efficacia del contratto di 
affidamento RCU 2422 afferente al suddetto Accordo Quadro. 

 
3. che la spesa di euro 81.377,35 trova imputazione come segue: 

2020 spesa  

Importo Anno Bilancio Capitolo/ articolo UEB 
81.377,35 2020 086300036 FPV 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 - Interventi a favore di 
stranieri e minoranze etniche - vedasi cap. 8900 Entrata 

Conto finanziario n.  U.1.03.02.99.999 
Descrizione conto 
finanziario:  Altri servizi diversi n.a.c. 
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La spesa è finanziata con fondi FPV derivante da somma già accertata con d.d.  n. mecc. 
2019-37593/019 (acc.n. 3716/2019) 
 
2019 Entrata 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo/ articolo UEB 
177.564,19. 2019 8900 019 
Scadenza 

obbligazione Titolo Tipologia Categoria 

31.12.2019 2 101 02 

Descrizione Capitolo 
e articolo: 

REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI 
CITTADINI NON COMUNITARI E A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA' - 
VEDASI CAP. 8630036 SPESA - settore 019- 740 

Conto finanziario n.  E.2.01.01.02.001 
Descrizione conto 
finanziario:  Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 
 

4. di prendere atto che con successivi provvedimenti potrà essere estesa l’efficacia del 
contratto fino alla durata massima dell’affidamento sulla base delle disponibilità 
finanziarie e della programmazione regionale e nazionale relativa alla continuità degli 
interventi. 

 
5. di dare atto che le procedure rispettano quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136; 

 
6. 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; 

 

7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre per l’ anno 
di competenza. 

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019 06319/019 5 
 
 

   
 
Torino, 13 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


