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In attuazione degli indirizzi del Documento Unico di Programmazione, con deliberazione 
del 30 maggio 2017 (mecc. 2017 02039/019) la Giunta Comunale approvava lo schema di 
protocollo di intesa tra la Città di Torino, la Prefettura di Torino, la Regione Piemonte, la Città 
Metropolitana di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Diocesi di Torino, relativo 
all’iniziativa  Moi: “Migrazione, Opportunità e Inclusione” e demandava a successivi accordi 
operativi tra le parti e provvedimenti attuativi la definizione degli aspetti organizzativi, 
gestionali, logistici e patrimoniali relativi allo sviluppo progettuale in relazione alle risorse 
allocate dal Ministero dell’Interno e reperite da Enti aderenti per le finalità progettuali. Con 
successiva deliberazione del 1° agosto 2017 (mecc. 2017 03117/019) la Giunta Comunale ha 
approvato il potenziamento della rete dei servizi di inclusione sociale ed il conseguente 
affidamento dei servizi di accoglienza residenziale e di accompagnamento sociale per un 
massimo di 167 persone singoli o nuclei familiari in condizioni di grave emergenza sociale ed 
abitativa, tra cui stranieri presenti nelle palazzine dell’area ex-MOI.  

In attuazione di tali provvedimenti deliberativi è stata svolta la procedura di gara aperta 
n. 56/2017, indetta con determinazione dirigenziale mecc. 2017 03410/019 del 30 agosto 2017, 
la successiva procedura aperta n. 22/2018 indetta con determinazione dirigenziale mecc. 2018 
00476/019 del 7 febbraio 2018 e l’ulteriore procedura negoziata indetta con determinazione 
mecc. 2018 02604/019 del 22 giugno 2018. 

A seguito delle prime operazioni di superamento dell’occupazione di alcuni degli 
immobili dell’area ex-MOI che ha comportato l’avvio di percorsi di accoglienza, formativi e 
occupazionali per oltre 250 persone, il Tavolo interistituzionale degli Enti aderenti al 
Protocollo citato nella definizione del cronoprogramma dei successivi interventi relativi alle 
ulteriori palazzine, ha sottolineato la necessità di disporre in tempi brevi di ulteriori percorsi di 
accoglienza e accompagnamento all’inclusione per proseguire nelle attività.  
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Con la richiamata deliberazione del 22 gennaio 2019 n. 2019 00216/019 la Giunta 
Comunale ha, quindi, disposto il potenziamento della rete di servizi di inclusione sociale ed il 
conseguente affidamento, con le procedure di evidenza pubblica di cui al D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. compatibili con la necessità di disporre in tempi brevi delle prestazioni necessarie, dei 
servizi di accoglienza residenziale e di accompagnamento sociale per un massimo di 80 
persone, singoli o nuclei familiari per una annualità, e l’acquisizione, per il periodo di 30 mesi, 
con procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla 
conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’articolo 54 D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., di ulteriori servizi di accoglienza ed accompagnamento per un massimo di 100 
persone.  

Con successiva deliberazione n. mecc. 2019 00932/019 del  19 marzo 2019 la Giunta 
Comunale, sulla base della programmazione già delineata dal Tavolo Interistituzionale per il 
superamento delle palazzine ancora occupate, considerate le recenti stime delle presenze e 
l’ulteriore operazione di liberazione di una delle palazzine ancora occupate effettuata l’11 
marzo u.s., ha autorizzato l’acquisto di ulteriori servizi residenziali di inclusione sociale per 
circa 200 persone per il periodo di 30 mesi. 

 
In esecuzione di tali indirizzi, con determinazione mecc. n. 2019 01243/019 del 3 aprile 

2019 è stata indetta la procedura aperta n. 26/2019 ai sensi degli artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i., finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi 
dell’articolo 54 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in data 19 aprile 2019 è stato pubblicato il relativo 
avviso. Specificatamente, il lotto 3 metteva a bando n. 120 posti di accoglienza, con decorrenza 
  ipotizzata  a partire dal 15 luglio 2019, per la durata di 30 mesi. 

 
A seguito espletamento delle procedure di gara, con determinazione dirigenziale del 

Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi 2019/43133/005 del 15 luglio 2019, 
è stata approvata la proposta di aggiudicazione alle imprese che hanno presentato le offerte 
economicamente più vantaggiose per i sei lotti previsti, ad eccezione del lotto 5, per il quale 
l’unica offerta presentata è stata ritenuta non ammissibile. 

Nello specifico, in esito alla procedura aperta suddetta, per il lotto 3 è stata approvata la 
proposta di conclusione di un Accordo Quadro con i seguenti operatori economici, in ordine di 
graduatoria, per l’importo indicato di fianco a ciascuno di essi in relazione al numero di persone 
 a cui offrono il servizio, per un totale di n. 120 posti: 
 Operatore economico N. 

posti 
Importo per  
30 mesi (915gg) 

1. Babel s.c.s. Onlus 
con sede legale in Torino,  
c.so Regina Margherita, 155 
P. IVA / C.F. 11276030019 

15 Euro 282.460,50,  
oltre IVA 5% Euro 14.123,03 
Totale Euro 296.583,53 
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2. Xenìa s.r.l. Impresa Sociale 

con sede legale in Torino, 
via Sommeiller, 21 
C.F. / P. IVA 11621050019 
 

28 Euro 532.896,00  
oltre IVA 22% Euro 117.237,12 
Totale Euro 650.133,12 

3. Liberitutti s.c.s. 
con sede legale in Torino,  
via Lulli, 8/7 
C.F./P.IVA 07820120017  
 

40 Euro 764.940,00  
oltre IVA 5% Euro 38.247,00 
Totale Euro 803.187,00 

4. Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. 
Onlus 
con sede legale in Torino, 
via Le Chiuse, 59 
C.F./P.IVA 03747970014 
 

12 Euro 230.360,40  
oltre IVA 5% Euro 11.518,02 
Totale Euro 241.878,42 

5. L’Isola di Ariel s.c.s. 
con sede legale in Torino,  
via Aquila, 21 
C.F./P.IVA 09489490012 
 

25 Euro 479.917,50  
oltre IVA 5% Euro 23.995,88 
Totale Euro 503.913,38 

 
Nelle more del perfezionamento degli atti conseguenti da parte della Direzione 

Patrimonio, Partecipate ed Appalti, Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi, 
con determinazione dirigenziale mecc. 2019 02946/019 del 16 luglio 2019, esecutiva dal 17 
luglio, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono state autorizzate 
l’esecuzione d’urgenza del servizio ed il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo 
intercorrente l’esecutività del presente provvedimento e la data di stipula del contratto. Era 
necessario, infatti, procedere celermente all’affidamento dello stesso in quanto azione rivolta 
anche agli stranieri attualmente presenti nelle palazzine dell’area ex-MOI, persone o nuclei 
familiari in condizione di grave disagio abitativo od emergenza abitativa,  il cui trasferimento 
dalla loro sistemazione rispondeva alla precisa programmazione approvata dal Tavolo 
interistituzionale; in mancanza ne sarebbe derivato grave danno all’interesse pubblico che le 
prestazioni erano destinate a soddisfare.  

 
Si provvedeva pertanto ad affidare il servizio di cui sopra, ai seguenti soggetti, a 

decorrere dal 17.07.2019, data di consegna anticipata, per una durata massima contrattuale di 
30 mesi, cui corrisponde la spesa massima di Euro 2.290.574,40 oltre IVA Euro 205.121,05 (di 
cui Euro 87.883,93 per IVA5% ed Euro 117.237,12 per IVA22%), per un complessivo di Euro 
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2.495.695,45 IVA compresa e per gli importi di affidamento di seguito indicati: 

 
 Operatore economico Importo affidamento (per 30 mesi, 

dal 17.07.2019 al 16.01.2022) 
1. Babel s.c.s. Onlus 

con sede legale in Torino,  
c.so Regina Margherita, 155 
P. IVA / C.F. 11276030019 
 

(diaria € 20,58) 
Euro 282.460,50,  
oltre IVA 5% Euro 14.123,03 
Totale Euro 296.583,53 

2. Xenìa s.r.l. Impresa Sociale 
con sede legale in Torino, 
via Sommeiller, 21 
C.F. / P. IVA 11621050019 
 

(diaria € 20,80) 
Euro 532.896,00  
oltre IVA 22% Euro 117.237,12 
Totale Euro 650.133,12 

3. Liberitutti s.c.s. 
con sede legale in Torino,  
via Lulli, 8/7 
C.F./P.IVA 07820120017  
 

(diaria € 20,90) 
Euro 764.940,00  
oltre IVA 5% Euro 38.247,00 
Totale Euro 803.187,00 

4. Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. Onlus 
con sede legale in Torino, 
via Le Chiuse, 59 
C.F./P.IVA 03747970014 
 

(diaria € 20,98) 
Euro 230.360,40  
oltre IVA 5% Euro 11.518,02 
Totale Euro 241.878,42 

5. L’Isola di Ariel s.c.s. 
con sede legale in Torino,  
via Aquila, 21 
C.F./P.IVA 09489490012 
 

(diaria € 20,98) 
Euro 479.917,50  
oltre IVA 5% Euro 23.995,88 
Totale Euro 503.913,38 

 
Ogni corrispettivo di affidamento, ai sensi dall’art. 3 dell’Avviso finalizzato alla 

sottoscrizione dell’Accordo Quadro 26/2019, lotto 3, potrà essere aumentato in relazione 
all’eventuale inserimento di minori, con imputazione ad impegno specifico, per un importo 
massimo complessivo di Euro 384.300,00 per la durata massima contrattuale di 30 mesi. 

  
L’efficacia dei contratti veniva limitata alla spesa impegnata con il succitato 

provvedimento, pari ad Euro 420.564,48 oltre IVA Euro 37.661,56 (per Euro 16.136,06 
IVA5%, per Euro 21.525,50 IVA22%), per un complessivo di Euro 458.226,04 IVA compresa, 
corrispondente al periodo dal 17.07.2019 al 31.12.2019 – per un totale di 168 giorni – suddiviso 
tra gli operatori economici affidatari.  
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In relazione all’eventuale inserimento di minori, si prevedeva che ogni corrispettivo 
potesse essere aumentato, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso finalizzato alla sottoscrizione 
dell’Accordo Quadro 26/2019 – lotto 3, con imputazione alla prenotazione d’impegno specifico 
di Euro 70.560,00, per il periodo dal 17 luglio 2019, data di consegna anticipata, fino al 31 
dicembre 2019.  

Si provvedeva infine ad assumere l'impegno di spesa per fare fronte alla spesa per 
incentivi delle funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, da ultimo modificato 
dalla l. n. 205/2017 e dal Regolamento Comunale n. 382, limitato alla sola quota 80% 
dell’incentivo di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016, trattandosi di entrata vincolata, e pari, per il 
lotto in oggetto, ad un importo massimo di Euro 30.365,85 per il periodo contrattuale di 30 
mesi, con imputazione alla prenotazione d’impegno specifico di Euro 5.575,37, in riferimento 
alla spesa impegnata con il citato provvedimento per il periodo dal 17 luglio 2019, data di 
consegna anticipata, fino al 31 dicembre 2019. 

 
Si demandava a provvedimenti successivi la possibilità per l’Amministrazione di 

estendere l’efficacia dei contratti fino alla durata massima di 30 mesi, provvedendo 
all’impegno delle somme necessarie a copertura dell’efficacia dei contratti, dell’eventuale 
maggiorazione per l’inserimento di minori e dell’incentivo di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016, 
fino all’importo massimo previsto, sulla base delle disponibilità finanziarie e della 
programmazione comunale e nazionale relativa alla continuità degli interventi.  

 
Preso atto che i tempi necessari per l’effettuazione della verifica dei prescritti requisiti a 

norma dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 ed il termine dilatorio di cui all’art. 32 co. 9 del 
medesimo decreto non consentono di pervenire alla formale stipula dei contratti entro il 31 
dicembre 2019, con il presente provvedimento occorre autorizzare anche per l’anno 2020 
l’esecuzione degli stessi in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
ed il pagamento delle prestazioni maturate per l’anno 2020 nel periodo intercorrente tra il 1° 
gennaio e la data di stipula dei medesimi. 

Alla luce di quanto sopra, occorre altresì estendere l’efficacia dei contratti da eseguirsi in 
via d’urgenza almeno per il periodo 1° - 17 maggio 2020; ci si riserva di estendere 
ulteriormente l’efficacia del contratto oltre tale data, sulla base delle disponibilità finanziarie e 
della programmazione comunale e nazionale relativa alla continuità degli interventi. 

 
Tale efficacia viene limitata alla spesa che contestualmente viene impegnata con il 

presente provvedimento, pari ad Euro 345.463,68 oltre IVA Euro 30.936,28 (di cui Euro 
13.254,62 per IVA 5% ed Euro 17.681,66 per IVA 22%), per un complessivo di Euro 
376.399,96 IVA compresa, corrispondente al periodo dal 1° al 17 maggio 2020 – per un totale 
di 138 giorni – suddiviso come segue: 
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 Operatore economico Importo contratto (per 138 gg) 
1. Babel s.c.s. Onlus 

con sede legale in Torino,  
c.so Regina Margherita, 155 
P. IVA / C.F. 11276030019 
 

Euro 42.600,60,  
oltre IVA 5% Euro 2.130,03, 
Totale Euro 44.730,63 
 

2. Xenìa s.r.l. Impresa Sociale 
con sede legale in Torino, 
via Sommeiller, 21 
C.F. / P. IVA 11621050019 
 

Euro 80.371,20,  
oltre IVA 22% Euro 17.681,66, 
Totale Euro 98.052,86 
 

3. Liberitutti s.c.s. 
con sede legale in Torino,  
via Lulli, 8/7 
C.F./P.IVA 07820120017  
 

Euro 115.368,00,  
oltre IVA 5% Euro 5.768,40, 
Totale Euro 121.136,40  
 

4. Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. Onlus 
con sede legale in Torino, 
via Le Chiuse, 59 
C.F./P.IVA 03747970014 
 

Euro 34.742,88,  
oltre IVA 5% Euro 1.737,14, 
Totale Euro 36.480,02 
 

5. L’Isola di Ariel s.c.s. 
con sede legale in Torino,  
via Aquila, 21 
C.F./P.IVA 09489490012 
 

Euro 72.381,00,  
oltre IVA 5% Euro 3.619,05, 
Totale Euro 76.000,05 
 

 
In relazione all’eventuale inserimento di minori, ogni corrispettivo potrà essere 

aumentato, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso finalizzato alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro 
26/2019 – lotto 3, con imputazione alla prenotazione d’impegno specifico che verrà assunta con 
apposito provvedimento, nell'eventualità che la stessa si renda necessaria ad integrazione 
dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, non essendo possibile prevedere 
anticipatamente le caratteristiche specifiche dei nuclei famigliari da inserirsi nelle strutture di 
accoglienza. 

Si dà atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, da ultimo modificato dalla 
l. n. 205/2017 e dal Regolamento Comunale n. 382, fermo restando eventuali diverse previsioni 
regolamentari e contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, si provvede a destinare ad 
apposito fondo le risorse finanziarie, in misura del 2% dell’importo del servizio a base di gara, 
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moltiplicato per il coefficiente 0,83 relativo all’entità dell’importo a base di gara e per il 
coefficiente 0,85 relativo alla complessità dell’appalto, ridotto dunque all’1,411%, per gli 
incentivi delle funzioni tecniche, considerato che per la presente procedura è stato nominato il 
Direttore dell’Esecuzione, nel pieno rispetto dell’art. 31, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e delle 
linee guida Anac n. 3. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 382, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 
2018, l'incentivo sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni 
tecniche indicate all'art. 1, co. 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia amministrativi, 
come individuati attraverso apposito ordine di servizio del responsabile del procedimento. 
Detta spesa per incentivi delle funzioni tecniche, pari alla sola quota 80% dell’incentivo di cui 
all’art. 113 D. Lgs. 50/2016, trattandosi di entrata vincolata, risulta essere pari, per il lotto in 
oggetto, ad un importo massimo di Euro 30.365,85 per il periodo contrattuale di 30 mesi. 
L’imputazione della prenotazione d’impegno specifico di Euro 4.579,77, a titolo di incentivi 
delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 (in riferimento alla spesa impegnata 
con il presente provvedimento per il periodo dal 1° gennaio al 17 maggio 2020) verrà assunta 
con i successivi provvedimenti dirigenziali d’estensione d’efficacia dei contratti. 

 
Con provvedimenti successivi l’Amministrazione potrà estendere l’efficacia dei contratti 

fino alla durata massima di 30 mesi, provvedendo all’impegno delle somme necessarie a 
copertura dell’efficacia dei contratti, dell’eventuale maggiorazione per l’inserimento di minori 
e dell’incentivo di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016, fino all’importo massimo previsto, sulla 
base delle disponibilità finanziarie e della programmazione comunale e nazionale relativa alla 
continuità degli interventi. 

 
Dato atto che è stato costituito apposito F.P.V. sul capitolo 86300/007 Bilancio 2020, si 

ritiene opportuno imputarvi l’impegno di spesa per il periodo 1° gennaio – 17 maggio 2020, 
pari a complessivi Euro 376.399,96 (IVA compresa, ove dovuta) per la prosecuzione del 
servizio in oggetto, 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. 

 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12 dell’annualità di 

competenza dell’impegno di spesa. 
 
Si dà atto che Responsabile del Procedimento è Francone Angela funzionario in PO del 

Servizio Stranieri e Minoranze Etniche ed il Direttore Esecutivo del Contratto è Bocco Mirko, 
funzionario del Servizio Stranieri e Minoranze Etniche. 

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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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 
2019-2020 di acquisto beni e servizi (Lotti 3 e 4, CUI 1900363 e 1900368). 

    
 
 
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 prendere atto dell’esito della procedura aperta 26/2019, lotto 3 (CIG 7860472AB0), di 

cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Affari Generali Normative – Forniture e 
Servizi 2019/43133/005 del 15 luglio 2019, di proposta di conclusione di Accordo Quadro 
con i seguenti operatori economici, in ordine di graduatoria per l’importo indicato di fianco 
a ciascuno di essi in relazione al numero di persone a cui offrono il servizio, per un totale 
di n. 120 posti: 

 
 Operatore economico N. 

posti 
Importo per 30 mesi 
(915gg) 

1. Babel s.c.s. Onlus 
con sede legale in Torino,  

15 Euro 282.460,50,  
oltre IVA 5% Euro 14.123,03 
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c.so Regina Margherita, 155 
P. IVA / C.F. 11276030019 
 

Totale Euro 296.583,53 

2. Xenìa s.r.l. Impresa Sociale 
con sede legale in Torino, 
via Sommeiller, 21 
C.F. / P. IVA 11621050019 
 

28 Euro 532.896,00  
oltre IVA 22% Euro 117.237,12 
Totale Euro 650.133,12 

3. Liberitutti s.c.s. 
con sede legale in Torino,  
via Lulli, 8/7 
C.F./P.IVA 07820120017  
 

40 Euro 764.940,00  
oltre IVA 5% Euro 38.247,00 
Totale Euro 803.187,00 

4. Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. 
Onlus 
con sede legale in Torino, 
via Le Chiuse, 59 
C.F./P.IVA 03747970014 
 

12 Euro 230.360,40  
oltre IVA 5% Euro 11.518,02 
Totale Euro 241.878,42 

5. L’Isola di Ariel s.c.s. 
con sede legale in Torino,  
via Aquila, 21 
C.F./P.IVA 09489490012 
 

25 Euro 479.917,50  
oltre IVA 5% Euro 23.995,88 
Totale Euro 503.913,38 

 
2. di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la consegna anticipata del servizio in 

oggetto, disposta con determinazione dirigenziale mecc. 2019 02946/019 del 16 luglio 
2019, esecutiva dal 17 luglio, stante che la mancata esecuzione immediata della prestazione 
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che le prestazioni 
sono destinate a soddisfare;  

3. di prendere atto che i tempi necessari per l’effettuazione della verifica dei prescritti requisiti 
a norma dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 ed il termine dilatorio di cui all’art. 32 co. 9 
del medesimo decreto non consentono di pervenire alla formale stipula dei contratti entro il 
31.12.2019; 

4. di autorizzare pertanto, con le riserve di legge e nelle more del perfezionamento degli atti 
conseguenti da parte del Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi e pure in 
pendenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto ex art. 32 co. 9 D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., anche per l’anno 2020 l’esecuzione in via d’urgenza dei contratti, ai sensi 
dell’art. 32 co. 8 e 13 del medesimo decreto, ed il pagamento delle prestazioni maturate nel 
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e la data di stipula degli stessi, per le 
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motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, alle condizioni e con le 
modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto; 

5. di estendere, per le motivazioni in narrativa che qui integralmente si richiamano, l’efficacia 
dei contratti da eseguirsi in via d’urgenza per la presente procedura al periodo 1° gennaio 
– 17 maggio 2020, riservandosi di estendere ulteriormente l’efficacia degli stessi oltre tale 
data, sulla base delle disponibilità finanziarie e della programmazione comunale e 
nazionale relativa alla continuità degli interventi; 

6. di  dare atto che l’efficacia dei contratti è limitata alla spesa impegnata con il presente 
provvedimento, pari ad Euro 345.463,68 oltre IVA Euro 30.936,28 (di cui Euro 13.254,62 
per IVA 5% ed Euro 17.681,66 per IVA 22%), per un complessivo di Euro 376.399,96 IVA 
compresa, corrispondente al periodo dal 1° al 17 maggio 2020 – per un totale di 138 giorni 
– suddiviso come segue: 

 Operatore economico Importo contratto (per 138 gg) 
1. Babel s.c.s. Onlus 

con sede legale in Torino,  
c.so Regina Margherita, 155 
P. IVA / C.F. 11276030019 
 

Euro 42.600,60,  
oltre IVA 5% Euro 2.130,03, 
Totale Euro 44.730,63 
 

2. Xenìa s.r.l. Impresa Sociale 
con sede legale in Torino, 
via Sommeiller, 21 
C.F. / P. IVA 11621050019 
 

Euro 80.371,20,  
oltre IVA 22% Euro 17.681,66, 
Totale Euro 98.052,86 
 

3. Liberitutti s.c.s. 
con sede legale in Torino,  
via Lulli, 8/7 
C.F./P.IVA 07820120017  
 

Euro 115.368,00,  
oltre IVA 5% Euro 5.768,40, 
Totale Euro 121.136,40  
 

4. Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. Onlus 
con sede legale in Torino, 
via Le Chiuse, 59 
C.F./P.IVA 03747970014 
 

Euro 34.742,88,  
oltre IVA 5% Euro 1.737,14, 
Totale Euro 36.480,02 
 

5. L’Isola di Ariel s.c.s. 
con sede legale in Torino,  
via Aquila, 21 
C.F./P.IVA 09489490012 
 

Euro 72.381,00,  
oltre IVA 5% Euro 3.619,05, 
Totale Euro 76.000,05 
 

 
7. di dare atto che con provvedimenti successivi l’Amministrazione potrà estendere l’efficacia 
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fino alla durata massima di 30 mesi provvedendo all’impegno della somma necessaria, fino 
all’importo massimo previsto di Euro 2.495.695,45 IVA compresa, sulla base delle 
disponibilità finanziarie e della programmazione comunale e nazionale relativa alla 
continuità degli interventi; 

8. di dare atto che le procedure rispettano quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136; 
9. di definire che in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili alle 

ditte, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla 
base del prezzo di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%; 

10. di dare atto che la spesa per il periodo 1° - 17 maggio 2020, pari ad Euro 376.399,96 IVA 
compresa trova imputazione come segue: 

 
Importo Anno Bilancio Capitolo/ articolo COEL UEB 

376.399,96 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 con d.d. n. mecc. 2019-37907/019 (acc. 19/4345) 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. 
 
11. di dare atto che ogni corrispettivo di affidamento, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso finalizzato 

alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro 26/2019 – lotto 3, potrà essere aumentato in 
relazione all’eventuale inserimento di minori, con imputazione alla prenotazione 
d’impegno specifica da adottarsi per il periodo dal 1° gennaio al 17 maggio 2020, qualora 
la stessa si renda necessaria ad integrazione del presente impegno e stante l'impossibilità di 
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prevederne l'esigenza dipendendo dalle caratteristiche specifiche dei nuclei famigliari da 
inserire. Con successivi provvedimenti si integrerà la somma necessaria, fino ad una spesa 
complessiva di Euro 384.300,00 per la durata massima contrattuale di 30 mesi;  

12. di dare atto che Responsabile del Procedimento è Francone Angela funzionario in PO del 
Servizio Stranieri e Minoranze Etniche ed il Direttore Esecutivo del Contratto è Bocco 
Mirko, funzionario del Servizio Stranieri e Minoranze Etniche; 

13. di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, da ultimo modificato dalla 
l. n. 205/2017 e dal Regolamento Comunale n. 382, fermo restando eventuali diverse 
previsioni regolamentari e contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, si provvede a 
destinare ad apposito fondo le risorse finanziarie, in misura del 2% dell’importo del servizio 
a base di gara, moltiplicato per il coefficiente 0,83 relativo all’entità dell’importo a base di 
gara e per il coefficiente 0,85 relativo alla complessità dell’appalto, ridotto dunque 
all’1,411%, per gli incentivi delle funzioni tecniche, considerato che per la presente 
procedura è stato nominato il Direttore dell’Esecuzione, nel pieno rispetto dell’art. 31, 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 3. Ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 
2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, l'incentivo sarà ripartito tra il 
responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche indicate all'articolo 1, 
comma 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia amministrativi, come individuati 
attraverso apposito ordine di servizio del responsabile del procedimento;  

14. di dare atto che la spesa di Euro 4.579,77, a titolo di incentivi delle funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 (in riferimento alla spesa impegnata con il presente 
provvedimento per il periodo dal 1° gennaio al 17 maggio 2020) verrà assunta con i 
successivi provvedimenti dirigenziali d’estensione d’efficacia dei contratti, fino ad un 
importo massimo di Euro 30.365,85 per il periodo contrattuale di 30 mesi;  

15. 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; 

16. 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; 

17. di dare atto che la  stipula del contratto sarà disposta in ottemperanza a quanto disposto dal 
vigente regolamento per la disciplina dei contratti ed in conformità alle relative circolari 
interne; 

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

 
 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio. 
    
 
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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


