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DETERMINAZIONE:  A.Q. 22/2018 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED 
ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA 
SOCIALE E ABITATIVA (CIG 7375344667). SPESA 01/01-17/05/2020 EURO 256.761,78 
IVA INCLUSA. F.P.V.  
 

Con determinazione dirigenziale del 07.02.2018 mecc. N. 2018 00476/019 si è 
provveduto ad indire una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
(CIG 7375344667), finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori 
economici, ai sensi dell’articolo 54 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la fornitura, attraverso la messa 
a disposizione di strutture di accoglienza di tipo collettivo e/o di alloggi di civile abitazione, del 
servizio di accoglienza e accompagnamento sociale rivolto a persone od a nuclei familiari in 
condizione di grave disagio abitativo o emergenza abitativa tra cui agli stranieri attualmente 
presenti nelle palazzine dell’area ex-MOI. Come indicato nel provvedimento, tale procedura si 
è resa necessaria per dare compiuta attuazione al Documento Unico di Programmazione e alla 
D.G.C. n. 201703117/019 in seguito agli insufficienti risultati della precedente procedura 
aperta n. 56/2017. 

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

Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi 2018/ 42788/005 del 13.06.2018, è  
stata approvata la proposta di conclusione, in esito alla procedura aperta 22/2018, 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. 91 posti: 

 
 Operatore economico Importo per 12 mesi  

(365 gg) 
Importo per 48 mesi 
(1.461 gg) 

1. Babel s.c.s. Onlus (17 posti) 
con sede legale in Torino (TO),  
c.so Regina Margherita, 155 
P. IVA / C.F. 11276030019 

Euro 129.001,95,  
oltre IVA 5%  
Euro 6.450,10, 
Totale Euro 135.452,05 

Euro 516.361,23,  
oltre IVA 5%  
Euro 25.818,06, 
Totale Euro 542.179,29 
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2. Esserci s.c.s. Onlus (14 posti)  

con sede legale in Torino (TO), 
via della Consolata, 8 
C.F. 97519050013/ 
P. IVA 05177770012 
 

Euro 107.258,90,  
oltre IVA 5%  
Euro 5.362,95, 
Totale Euro 112.621,85 

Euro 429.329,46,  
oltre IVA 5%  
Euro 21.466,47, 
Totale Euro 450.795,93 

3. Edu-care s.c.s. (42 posti) 
con sede legale in Torino (TO), 
via Manzoni, 15 
C.F. / P. IVA 10617050017 
 

Euro 318.864,00,  
oltre IVA 5%  
Euro 15.943,20, 
Totale Euro 334.807,20 

Euro 1.276.329,60,  
oltre IVA 5%  
Euro 63.816,48, 
Totale Euro 
1.340.146,08 

4. Progetto Tenda s.c.s. Onlus (12 
posti) 
con sede legale in Torino (TO), 
via Coppino, 51 
C.F. / P. IVA 07789840019 
 

Euro 91.846,00,  
oltre IVA 5%  
Euro 4.592,30, 
Totale Euro 96.438,27 

Euro 367.635,63,  
oltre IVA 5%  
Euro 18.381,78, 
Totale Euro 386.017,41 

5. Xenìa s.r.l. (6 posti) 
con sede legale in Torino (TO), 
via Sommeiller, 21 
C.F. / P. IVA 11621050019 
 

Euro 45.990,00,  
oltre IVA 22%  
Euro 10.117,80, 
Totale Euro 56.107,80 

Euro 184.086,00,  
oltre IVA 22%  
Euro 40.498,92, 
Totale Euro 224.584,92 

 
 
Con determinazione dirigenziale mecc. 2018 02602/019 del 22 giugno 2018, esecutiva 

dal 27 giugno, 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 sopra, ai seguenti soggetti, a decorrere dal 
01.07.2018, data di consegna anticipata, per il periodo minimo di 12 mesi e gli importi di 
affidamento annuo di seguito indicati, per un importo complessivo di Euro 694.874,52, oltre la 
maggiorazione del 25% per eventuale presenza di minori pari ad Euro 173.718,63, per 
complessivi Euro 868.593,15 IVA compresa, e per una durata massima contrattuale di 48 mesi 
cui corrisponde la spesa massima di Euro 3.628.963,70 IVA compresa (con la maggiorazione 
del 25%): 
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 Operatore economico Importo affidamento (per 12 mesi, 

dal 01.07.18 al 30.06.19) 
1. Babel s.c.s. Onlus  

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

(17 posti, diaria € 20,79) 
Euro 129.001,95,  
oltre IVA 5% Euro 6.450,10, 
Totale Euro 135.452,05 
Oltre 25% Euro 169.315,06 
 

2. Esserci s.c.s. Onlus  
con sede legale in Torino (TO), 
via della Consolata, 8 
C.F. 97519050013/ P. IVA 05177770012 
 

(4 posti dal 01.07 al 31.12.18,  
14 posti dal 01.01 al 30.06.19,  
diaria € 20,99) 
Euro 68.637,30, oltre IVA 5% Euro 
3.431,87, 
Totale Euro 72.069,17 
Oltre 25% Euro 90.086,46 
 

3. Edu-care s.c.s.  
con sede legale in Torino (TO), 
via Manzoni, 15 
C.F. / P. IVA 10617050017 
 
 

(42 posti, diaria € 20,80) 
Euro 318.864,00,  
oltre IVA 5% Euro 15.943,20, 
Totale Euro 334.807,20 
Oltre 25% Euro 418.509,00 

4. Progetto Tenda s.c.s. Onlus  
con sede legale in Torino (TO), 
via Coppino, 51 
C.F. / P. IVA 07789840019 
 

(12 posti, diaria € 20,969406, pari al 
ribasso offerto, più favorevole per 
l’Amministrazione rispetto alla diaria 
di € 20,97 dichiarata) 
Euro 91.846,00,  
oltre IVA 5% Euro 4.592,30, 
Totale Euro 96.438,30 
Oltre 25% Euro 120.547,88 
 

5. Xenìa s.r.l.  
con sede legale in Torino (TO), 
via Sommeiller, 21 
C.F. / P. IVA 11621050019 
 

(6 posti, diaria €21,00) 
Euro 45.990,00, oltre IVA 22%  
Euro 10.117,80, 
Totale Euro 56.107,80 
Oltre 25% Euro 70.134,75 
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 L’efficacia dei relativi contratti veniva limitata alla spesa impegnata con detto 
provvedimento,  pari a complessivi Euro 412.729,03 IVA compresa, inclusa la maggiorazione 
del 25% per i minori eventualmente presenti, corrispondente al periodo dal 01.07.2018 al 
31.12.2018 – per un totale di 184 giorni – al costo giornaliero offerto da ciascun operatore 
economico, 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 previsto, sulla 
base delle disponibilità finanziarie e della programmazione comunale e nazionale relativa alla 
continuità degli interventi. 
 
 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 dei contratti in oggetto, per il 
periodo massimo di 48 mesi e per l’importo massimo previsto. 
 
 Con successivo provvedimento dirigenziale mecc. 2018 6200/019 del 30 novembre, 
esecutivo dal 15 dicembre, si provvedeva ad estendere l’efficacia dei contratti al periodo 
minimo di durata (30 giugno 2019) e sino al 31 dicembre 2019, riservandosi di estendere 
ulteriormente l’efficacia dei contratti 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 altresì all’assunzione di apposito 
impegno di spesa a copertura finanziaria dell’annualità 2019 (periodo 1° gennaio - 31 
dicembre) del servizio di accoglienza e accompagnamento sociale rivolto a persone od a nuclei 
familiari in condizione di grave emergenza sociale ed abitativa, per un importo pari ad Euro 
692.960,85, oltre IVA 22% (per la Xenìa s.r.l.) per Euro 10.117,80 ed IVA 5% (per gli altri 
operatori economici) per Euro 32.348,55, per complessivi Euro 42.466,35 a titolo di IVA, per 
un totale di spesa annuo pari ad Euro 735.427,20. Per quanto riguarda la maggiorazione del 
25% per l’eventuale presenza di ospiti minori, si prevedeva l’adozione con successivi 
provvedimenti degli impegni di spesa relativi alla copertura delle relative provvidenze, previo 
utilizzo dei fondi con il presente provvedimento impegnati e nella misura in cui fosse 
necessario procedere alla loro integrazione.  
 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 del rapporto contrattuale con Esserci s.c.s., 
per l’importo riferito alla presente procedura di Euro 214.664,73. 
 
 Con il presente provvedimento pertanto, alla luce di quanto sopra, occorre ora estendere 
l’efficacia dei contratti al periodo 1° gennaio – 17 maggio 2020; ci si riserva di estendere 
ulteriormente l’efficacia dei contratti oltre tale data, sulla base delle disponibilità finanziarie e 
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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 del servizio di 
accoglienza e accompagnamento sociale rivolto a persone od a nuclei familiari in condizione di 
grave emergenza sociale ed abitativa, per un importo pari ad Euro 241.719,82, oltre IVA 22% 
(per Xenìa s.r.l.) per Euro 3.825,36 ed IVA 5% (per gli altri operatori economici) per Euro 
11.216,60, per complessivi Euro 15.041,96 a titolo di IVA, per un totale di spesa pari ad Euro 
256.761,78.  
 Per quanto riguarda la maggiorazione del 25% per l’eventuale presenza di ospiti minori, 
data l’impossibilità di prevederne effettivamente l’esigenza in dipendenza della tipologia di 
utenza inserita nelle strutture, 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. 
  
 Alla luce di quanto sopra, gli importi degli impegni di spesa risultano pertanto così 
suddivisi tra gli operatori economici:  
 
 Operatore economico Impegno di spesa  

(periodo 01.01 – 17.05.20) 
1. Babel s.c.s. Onlus  

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

(17 posti, diaria € 20,79) 
Euro 48.773,34,  
oltre IVA 5% Euro 2.438,67, 
Totale Euro 51.212,01 
 

2. Esserci s.c.s. Onlus  
con sede legale in Torino (TO), 
via della Consolata, 8 
C.F. 97519050013/ P. IVA 05177770012 
 

(7 posti, diaria € 20,99) 
Euro 20.276,34,  
oltre IVA 5% Euro 1.013,82, 
Totale Euro 21.290,16 
 

3. Edu-care s.c.s.  
con sede legale in Torino (TO), 
via Manzoni, 15 
C.F. / P. IVA 10617050017 
 

(42 posti, diaria € 20,80) 
Euro 120.556,80,  
oltre IVA 5% Euro 6.027,84, 
Totale Euro 126.584,64 
 

4. Progetto Tenda s.c.s. Onlus  
con sede legale in Torino (TO), 
via Coppino, 51 
C.F. / P. IVA 07789840019 

(12 posti, diaria € 20,969406, pari al 
ribasso offerto, più favorevole per 
l’Amministrazione rispetto alla diaria 
di € 20,97 dichiarata) 
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 Euro 34.725,34,  
oltre IVA 5% Euro 1.736,27, 
Totale Euro 36.461,61 
 

5. Xenìa s.r.l.  
con sede legale in Torino (TO), 
via Sommeiller, 21 
C.F. / P. IVA 11621050019 
 

(6 posti, diaria €21,00) 
Euro 17.388,00,  
oltre IVA 22% Euro 3.825,36, 
Totale Euro 21.213,36 
 

 
 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; 

http://www.acquistinretepa.it/
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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 

 
  
 

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

  
2. di assumere impegno di spesa per la copertura finanziaria del medesimo periodo del 

servizio di accoglienza e accompagnamento sociale rivolto a persone od a nuclei familiari 
in condizione di grave emergenza sociale ed abitativa, per un importo pari ad Euro 
241.719,82, oltre IVA 22% (per Xenìa s.r.l.) per Euro 3.825,36 ed IVA 5% (per gli altri 
operatori economici) per Euro 11.216,60, per complessivi Euro 15.041,96 a titolo di IVA, 
per un totale di spesa pari ad Euro 256.761,78, così suddivisi: 

 
 Operatore economico Impegno di spesa  

(periodo 01.01 – 17.05.20) 
1. Babel s.c.s. Onlus  

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

(17 posti, diaria € 20,79) 
Euro 48.773,34,  
oltre IVA 5% Euro 2.438,67, 
Totale Euro 51.212,01 
 

2. Esserci s.c.s. Onlus  
con sede legale in Torino (TO), 
via della Consolata, 8 
C.F. 97519050013/ P. IVA 
05177770012 
 

(7 posti, diaria € 20,99) 
Euro 20.276,34,  
oltre IVA 5% Euro 1.013,82, 
Totale Euro 21.290,16 
 

3. Edu-care s.c.s.  (42 posti, diaria € 20,80) 
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con sede legale in Torino (TO), 
via Manzoni, 15 
C.F. / P. IVA 10617050017 
 

Euro 120.556,80,  
oltre IVA 5% Euro 6.027,84, 
Totale Euro 126.584,64 
 

4. Progetto Tenda s.c.s. Onlus  
con sede legale in Torino (TO), 
via Coppino, 51 
C.F. / P. IVA 07789840019 
 

(12 posti, diaria € 20,969406, pari al 
ribasso offerto, più favorevole per 
l’Amministrazione rispetto alla diaria 
di € 20,97 dichiarata) 
Euro 34.725,34,  
oltre IVA 5% Euro 1.736,27, 
Totale Euro 36.461,61 
 

5. Xenìa s.r.l.  
con sede legale in Torino (TO), 
via Sommeiller, 21 
C.F. / P. IVA 11621050019 
 

(6 posti, diaria €21,00) 
Euro 17.388,00,  
oltre IVA 22% Euro 3.825,36, 
Totale Euro 21.213,36 
 

 
3. di dare atto che per quanto riguarda la maggiorazione del 25% 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 

256.761,78 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 
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Bilancio 2019 con d.d. n. mecc. 2019-37907/019 (acc. 19/4345) come segue: 
 

 
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. 

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio. 
 
 
 
 
    

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. 

http://www.acquistinretepa.it/
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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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


