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 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. ., per l’acquisizione dei servizi necessari per la prosecuzione 
dell’accoglienza integrata, nell’ambito dei progetti SIPROIMI “Sistema di protezione per 
titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati” cittadini.  

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. 

Con determinazione dirigenziale mecc. n.2019 003397/019 del 08/08/19 si disponeva la 
consegna anticipata dei suddetti servizi di accoglienza e accompagnamento all’inclusione 
sociale. 

Nello specifico, in esito alla procedura aperta suddetta, per il lotto 1, venivano affidati a 
gestori diversi i servizi di accoglienza per un totale di n. 321 posti  dei quali 147  alla 
Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. con sede legale in Torino, via Coppino, 51 - C.F./ P.IVA 
07789840019  per una spesa complessiva pari ad  Euro 5.613.880,02 oltre IVA 5% per Euro 
280.694,01, per un totale complessivo di Euro 5.894.574,03 per il periodo 28.08.19- 
30.06.2023; 

Tali azioni di accoglienza risultano in continuità con i progetti SPRAR della Città, di cui 
alle procedure di confronto competitivo nell’ambito degli Accordi Quadro 4/2016 e 4bis/2016, 
fatte salve le novità in materia di protezione internazionale ed immigrazione introdotte dal L. 
4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132. 

Considerato che con determinazione dirigenziale mecc. n.2019 00686/019 del 
25/02/2019  si autorizzava a subappaltare, nell’ambito della A.Q. 4/2016, – confronto 
competitivo n. CIG 766314534E -   alla Cooperativa Progetto Tenda Lavoro  con sede a Torino 
– Via Corso Principe Oddone n. 94 bis P. IVA 12009310017 i servizi afferenti alla “fornitura 
di colazione, pranzo e cena da consegnare quotidianamente presso le strutture di accoglienza 
site in Torino: Lungo Dora Liguria, 58 (74 persone); Via Quittengo, 37 (12 persone); Via 
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Cenischia,54 (10 persone)” , per l’importo di Euro 206.496,00 oltre IVA, per il periodo 
05.02.19 – 27.08.19. 
 Visto che la Coop. Progetto Tenda s.c.s. , nel progetto presentato in sede di gara, A.Q. 
26/2019 LOTTO 1 - N. CIG 7860354950, ha  proposto di avvalersi del subappalto per la 
fornitura dei pasti presso le strutture di accoglienza site in Torino: Lungo Dora Liguria, 58, Via 
Quittengo, 37, Via Cenischia,54. 
  Preso atto che la Coop. Progetto Tenda s.c.s.  ha presentato in data 19 settembre 2019 - 
(Prot. n. 6309), la richiesta di autorizzazione a subappaltare, nell’ambito della A.Q. 26/2019 
LOTTO 1- N. CIG 7860354950 -  alla Cooperativa Progetto Tenda Lavoro  con sede a Torino 
– Via Corso Principe Oddone n. 94 bis P. IVA 12009310017 i servizi afferenti alla “fornitura 
di colazione, pranzo e cena da consegnare quotidianamente presso le strutture di accoglienza 
site in Torino: Lungo Dora Liguria, 58 (72 persone); Via Quittengo, 37 (13 persone); Via 
Cenischia,54 (10 persone)”,  per l’importo di Euro 277.400,00 annuo al netto dell’IVA. 
 Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di fornitura pasti presso i 
centri di accoglienza. 

Vista la nota del 04.12.19  (prot. N. 64997) con la quale  il Servizio Appalti Lavori 
Pubblici – Uff. Subappalti -  comunicava che : 

 dagli accertamenti esperiti mediante l’acquisizione dei certificati (iscrizione alla 
Camera di Commercio –copia autentica del contratto di subappalto; Durc), risulta che la Ditta 
subappaltatrice è in possesso dei requisiti di ordine generale per la qualificazione di cui all’ art. 
80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e che non ha presentato l’offerta per l’appalto in oggetto;  

la Ditta subappaltatrice ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione 
obbligatoria di cui alla Legge 68/99; 

in riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. 159/2011, si è provveduto a richiedere 
l’informazione antimafia; 

   la Ditta appaltatrice ha manifestato, all’atto dell’offerta, l’intenzione di subappaltare e 
l’importo del subappalto non supera il 30% dell’importo totale del contratto, ai sensi dell’art. 
105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
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. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”.   
 
 
Tutto ciò premesso, 
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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 Settore.     
 

DETERMINA 
 
   

1. di dare atto che sussistono le condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i  per poter autorizzare il subappalto richiesto e cioè: 

1. il servizio da subappaltare non rappresenta l’intera opera appaltata né eccede il limite 
del 30% dell’importo complessivo del contratto; 

2. la Cooperativa subappaltatrice possiede requisiti di cui all’art. 105 comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

3. la Ditta appaltatrice ha depositato copia autenticata del contratto di subappalto con la 
 Cooperativa Progetto Tenda Lavoro datato 29/08/2019; 

 
2. di concedere l’autorizzazione alla Cooperativa Progetto Tenda s.c.s. con sede legale in 

Torino, via Coppino, 51 - C.F./ P.IVA 07789840019 (cod. cred. 21702F), appaltatrice 
di cui alla Det. Dir. n. mecc. 2019 003397/019 del 08/08/19, ad affidare in subappalto il 
servizio di  “fornitura di colazione, pranzo e cena da consegnare quotidianamente 
presso le strutture di accoglienza site in Torino: Lungo Dora Liguria, 58 (72 persone); 
Via Quittengo, 37 (13 persone); Via Cenischia,54 (10 persone)”,  per l’importo di Euro 
277.400,00 oltre IVA alla Cooperativa Progetto Tenda Lavoro  con sede a Torino – 
Corso Principe Oddone n. 94 bis P. IVA 12009310017, a far data dalla richiesta di 
autorizzazione.  

 
3. 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. 
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Torino, 19 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Maurizio PIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


