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DETERMINAZIONE:  A.Q. 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED 
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46.318,73 IVA INCLUSA. F.P.V.  
 

   
Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017/03410/19 del 30.08.2017 veniva approvata  

l’indizione di una gara da effettuarsi 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 s.m.i., per l’affidamento del servizio di accoglienza e accompagnamento sociale 
rivolto a persone od a nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo o emergenza 
abitativa, agli stranieri attualmente presenti nelle palazzine dell’area ex-MOI, alle vittime di tratta 
e/o grave sfruttamento (ai sensi dell’art 18 D.Lgs. 286/1998 e art. 13 L. 228/2003), ovvero ai/alle 
richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria inseriti nei progetti attivati dalla 
Città con particolare riferimento alla Categoria Disagio Sanitario/Disagio Mentale; l’Accordo 
Quadro di durata quadriennale, si articola in  5 lotti; l’importo presunto di spesa per la durata 
minima (12 mesi), ammonta ad Euro 1.517.713,80 oltre IVA (se dovuta) ) e per un importo 
complessivo presunto di spesa per il periodo massimo (48 mesi, 1.461gg), pari  ad Euro 
6.075.013,32 oltre IVA (se dovuta): 

 Lotto 1 (CIG 7188885791)  - Accoglienza residenziale in strutture e/o alloggi messi a 
disposizione dal concorrente; destinatari: uomini stranieri in condizioni di emergenza 
abitativa, attualmente presenti nelle palazzine dell’area ex-MOI; spesa minima, Euro 
326.492,50 spesa massima Euro 1.306.864,50; impegno limitato di Euro 366.000,00 
IVA compresa; 

 Lotto 2 (CIG 7188888A0A); - Accoglienza residenziale in strutture e/o alloggi messi 
a disposizione dal concorrente; destinatari: persone o nuclei familiari in condizione di 
grave disagio abitativo od emergenza abitativa; spesa minima, Euro 693.244,50 spesa 
massima Euro 2.774.877,30; impegno limitato di Euro 109.800,00 IVA compresa; 

 Lotto 3 (CIG 7188894EFC) - Accoglienza residenziale in strutture e/o alloggi messi a 
disposizione dal concorrente; destinatari: donne straniere richiedenti o titolari di 
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protezione internazionale o umanitaria inserite nei progetti attivati dalla Città 
rientranti nella categoria DS/DM (disagio sanitario/ disagio mentale), così come 
identificata nelle linee guida SPRAR e nel D.M. 10 agosto 2016; spesa minima, Euro 
302.658,00 spesa massima Euro 1.211.461,20; impegno limitato di Euro 50.000,00 
IVA compresa; 

 Lotto 4 (CIG 718889824D) - Accoglienza residenziale in strutture e/o alloggi forniti in 
concessione dalla Città; destinatari: uomini stranieri in condizioni di emergenza 
abitativa, attualmente presenti nelle palazzine dell’area ex-MOI; spesa minima Euro 
61.057,20  spesa massima Euro 244.396,08; impegno limitato di Euro 67.100,00 IVA 
compresa;    

 Lotto 5 (CIG 71889003F3).- Accoglienza residenziale in strutture e/o alloggi forniti in 
concessione dalla Città; destinatari: donne straniere vittime di tratta e/o grave 
sfruttamento (ai sensi dell’art 18 D.Lgs. 286/1998 e art. 13 L. 228/2003); spesa 
minima Euro 134.261,60 spesa massima Euro 537.414,24; impegno limitato di Euro 
30.000,00 IVA compresa; 

 
 A seguito espletamento delle procedure di gara, con determinazione dirigenziale del 
Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi 2018/ 40324/005 del 24.01.2018, è stata 
approvata l’ammissione al suddetto Accordo Quadro per il servizio di cui al Lotto 2 del 
costituendo R.T.I. composto dalla Cooperativa ESSERCI s.c.s. (capofila), con sede legale in 
Torino, via G. Lulli, 8, C.F. 97519050013/ P. IVA 05177770012 e Cooperativa GIULIANO 
ACCOMAZZI s.c.s, con sede legale in Torino, via San Domenico,13 C.F. / P. IVA 05787230019, 
per n. 13 posti di accoglienza  a decorrere dalla data di stipula del contratto o da quella indicata 
dalla determinazione di consegna anticipata, e n. 16 posti in disponibilità a partire dal mese di 
giugno 2018; l’affidamento è determinato per un periodo  minimo di 12 mesi (01.02.2018 – 
31.01.2019) e  per l’importo di affidamento annuo pari ad Euro 125.902,45 oltre IVA 5% (diaria 
pari ad Euro 14,53), e per una durata massima contrattuale di 48 mesi cui corrisponde la spesa 
massima di Euro 616.667,73 IVA compresa.  
  
Con determinazione dirigenziale mecc. 2018 00324/019 del 30 gennaio 2018, esecutiva dal 31 
gennaio, nelle more del perfezionamento degli atti conseguenti da parte della Direzione 
Patrimonio, Partecipate ed Appalti, Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi, si 
autorizzava ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’avvio del servizio e 
contestualmente si affidava il servizio di cui al Lotto 2,  al costituendo R.T.I. composto dalla 
Cooperativa ESSERCI s.c.s. (capofila), con sede legale in Torino, via G. Lulli, 8, C.F. 
97519050013/ P. IVA 05177770012 (cod. cred. 60655L) e Cooperativa GIULIANO 
ACCOMAZZI s.c.s, con sede legale in Torino, via San Domenico,13 C.F. / P. IVA 05787230019, 
per n. 13 posti di accoglienza  a decorrere dal 01.02.2018, data di consegna anticipata, e per n. 16 
posti in disponibilità a partire dal mese di giugno 2018, per il periodo minimo di 12 mesi 
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(01.02.2018 – 31.01.2019) e  per l’importo di affidamento annuo pari ad Euro 125.902,45 oltre 
IVA 5% (diaria pari ad Euro 14,53), e per una durata massima contrattuale di 48 mesi cui 
corrisponde la spesa massima di Euro 616.667,73 IVA compresa.  
 L’efficacia del contratto veniva limitata alla spesa impegnata con detto provvedimento,  pari 
ad euro 63.226,95, corrispondente al periodo dal 01.02.2018 per 13 posti ed al periodo dal 
01.06.2018 per 16 posti, al costo giornaliero di Euro 14,53, per Euro 60.216,14 oltre IVA 5% per 
Euro 3.010,81, riservandosi l’Amministrazione di estendere l’efficacia del contratto al periodo   
minimo di durata ed disporre la prosecuzione del servizio fino alla durata massima di 48 mesi 
provvedendo all’impegno della somma necessaria, fino all’importo massimo di Euro 616.667,73 
IVA compresa, sulla base delle disponibilità finanziarie e della programmazione comunale e 
nazionale relativa alla continuità degli interventi. Con successivo provvedimento si è quindi 
provveduto all’impegno di spesa per Euro 55.255,02, ad integrazione della copertura finanziaria 
per il restante periodo dell’anno, sino al 31.12.2018. 
  
 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., si è provveduto alla stipulazione del contratto in oggetto, per il 
periodo massimo di 48 mesi e per l’importo massimo previsto. 
  
 Con successivo provvedimento dirigenziale mecc. 2018 06321/019 del 30 novembre, 
esecutivo dal 15 dicembre, si provvedeva ad estendere l’efficacia del contratto al periodo minimo 
di durata (31 gennaio 2019) e sino al 31 dicembre 2019, riservandosi 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.  
 Contestualmente, con il medesimo atto si provvedeva all’assunzione di apposito impegno di 
spesa a copertura finanziaria dell’annualità 2019 (periodo 1° gennaio - 31 dicembre), per un 
importo pari ad Euro 153.800,05 oltre IVA 5% per un totale di Euro 161.490,05 (diaria pari ad 
Euro 14,53).  
 Da ultimo, con determinazione dirigenziale mecc. 2019 03503/019 del 19 agosto 2019 si 
prendeva definitivamente atto della deliberazione G.C. del 16 luglio 2019 mecc. n. 2019 
02846/019 e si provvedeva alla parziale risoluzione contrattuale per l’importo riferito al presente 
lotto di Euro 136.291,40. 
 
 Con il presente provvedimento pertanto, alla luce di quanto sopra, occorre ora estendere 
l’efficacia del contratto al 1° gennaio – 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. 
 Contestualmente, con il presente atto occorre altresì provvedere all’assunzione di apposito 
impegno di spesa a copertura finanziaria del periodo suddetto, per un importo pari ad Euro 
44.113,08 oltre IVA 5% per Euro 2.205,65 e per un totale di Euro 46.318,73 (diaria pari ad Euro 
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14,53). Per quanto riguarda la maggiorazione del 30% per l’eventuale presenza di ospiti minori, 
con successivi provvedimenti si assumeranno gli impegni di spesa relativi a copertura delle 
relative provvidenze, previo utilizzo dei fondi con il presente provvedimento impegnati e nella 
misura in cui fosse necessario procedere alla loro integrazione. 
 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 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. 

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.    

http://www.acquistinretepa.it/
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DETERMINA 
 

  
1. di estendere, per le motivazioni in narrativa che qui integralmente si richiamano, l’efficacia del 

contratto al periodo 1° gennaio – 17 maggio 2020, riservandosi 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. In seguito alla 
richiamata parziale risoluzione, il contratto regola il servizio di accoglienza rivolto a 22 
persone per un importo massimo di Euro 451.011,20. 

  
2. di assumere impegno di spesa per il servizio di cui al Lotto 2, affidato al R.T.I. composto dalla 

Cooperativa ESSERCI s.c.s. (capofila), con sede legale in Torino, via G. Lulli, 8, C.F. 
97519050013/ P. IVA 05177770012 (cod. cred. 60655L) e Cooperativa GIULIANO 
ACCOMAZZI s.c.s, con sede legale in Torino, via San Domenico,13 C.F. / P. IVA 
05787230019, per n. 22 posti di accoglienza, per il periodo suddetto per un importo pari ad 
Euro 44.113,08 oltre IVA 5% per Euro 2.205,65 e per un totale di Euro 46.318,73 (diaria pari 
ad Euro 14,53); 

 
3. di dare atto che per quanto riguarda la maggiorazione del 30% per l’eventuale presenza di 

ospiti minori, con successivi provvedimenti si assumeranno gli impegni di spesa relativi a 
copertura delle relative provvidenze, previo utilizzo dei fondi con il presente provvedimento 
impegnati e nella misura in cui fosse necessario procedere alla loro integrazione; 

 
4. di dare atto che le procedure rispettano quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136; 
 
5. di dare atto che detta spesa trova imputazione come segue:  
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ articolo COEL UEB 

46.318,73 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. 
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La suddetta spesa è finanziata dal F.P.V. derivante da erogazioni ministeriali accertate su 
Bilancio 2019con 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. 

 
6. di dare atto che con provvedimenti successivi l’Amministrazione provvederà all’ulteriore 

estensione di efficacia del contratto ed all’impegno della somma necessaria, fino all’importo 
massimo previsto, sulla base delle disponibilità finanziarie e della programmazione comunale 
e nazionale relativa alla continuità degli interventi, per la copertura finanziaria delle successive 
annualità; 

  

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; 

 

8. 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; 

 

9. 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


