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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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approvata il 20 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO 
SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1 
SETTEMBRE 2019 - 6 GENNAIO 2020. COSTITUZIONE SOTTOIMPEGNI DI SPESA  
PER L'ANNO 2019.  
 
  Visto che il Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 386, approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2018 06449/005 del 18 febbraio 2019, esecutiva 
dal 4 marzo 2019, attribuisce alla Divisione Servizi Educativi – Servizio Acquisto Beni e 
Servizi – Diritto allo Studio la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico 
oggetto del presente provvedimento. 
  Considerato che il Comune di Torino è titolare di un’articolata rete di servizi educativi 
rivolti alle bambine ed ai bambini da 0 a 6 anni, diffusi su tutto il territorio cittadino e costituiti 
da Nidi e Scuole d’Infanzia; 

  Dato atto inoltre che il Comune di Torino gestisce un C.E.S.M. che offre attività 
integrative di quelle scolastiche agli alunni e alle alunne con disabilità; 

  Considerato che per il funzionamento dei suddetti servizi è indispensabile assicurare, 
oltre alla presenza del personale educativo, i servizi ausiliari di supporto; tali servizi ausiliari si 
articolano nelle prestazioni principalmente di assistenza alle strutture educative, pulizie ordinarie 
e periodiche, riordino e vigilanza all’ingresso se necessaria; 
  Dato atto che il Comune di Torino deve assicurarne la regolare esecuzione di tali servizi 
ausiliari senza interruzioni e senza soluzione di continuità poiché le suddette prestazioni 
garantiscono il funzionamento dei servizi educativi  della Città e nel tessuto sociale cittadino 
che rivestono il rango di rilevante, inderogabile ed irrinunciabile interesse pubblico;  
  Considerato che in assenza dei servizi ausiliari in oggetto non è possibile provvedere né 
all’apertura né alla funzionalità dei servizi educativi dei Nidi, delle Scuole d’Infanzia e del 
C.E.S.M. gestiti dalla Città. 
   Con determinazione n. mecc. 2019 02035/007 del 28 maggio 2019, esecutiva dal 5 
giugno 2019, è stata approvata l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
in oggetto per il periodo 7 gennaio 2020 – 31 febbraio 2023, successivamente pubblicata nelle 
forme di legge  a cura del Servizio Appalti in data 5 luglio 2019; 

Al fine di assicurare la continuità dei predetti servizi ausiliari, indispensabili per il 
funzionamento delle strutture educative comunali, visto l’art.106 comma 11 del 
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D.Lgs.50/2016, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 02870/007 del 12 luglio 2019, 
esecutiva dal 31 luglio 2019, è stata approvata la proroga tecnica dell’affidamento dei servizi 
ausiliari di assistenza in sezione, collaborazione e pulizia presso nidi, scuole d’infanzia e 
C.E.S.M. nelle more e per il tempo necessario all’espletamento della gara pubblica per 
l’affidamento dei predetti servizi e pertanto dal 1 settembre 2019 fino al 6 gennaio 2020, fatta 
salva la possibilità per l’Amministrazione di posticiparne la scadenza in relazione allo 
svolgimento della procedura di gara pubblica. Con lo stesso provvedimento è stata impegnata 
la spesa per l’anno 2019 limitatamente ad Euro 1.994.797,83= IVA inclusa. 
   E’ stato pertanto approvato l’affidamento in regime di proroga del servizio a favore 
degli operatori economici già aggiudicatari della procedura aperta n. 98/2014 e della successiva 
ripetizione del servizio per il periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2019, ai sensi dell’art. 57 c. 
5 lett b) d.lgs 163/2006 e s.m.i., approvata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 
02727/007 del 06 luglio 2017, esecutiva dal 28 luglio 2017, per i lotti 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 e con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 02836/007 del 13 luglio 2017, esecutiva dal 31 
luglio 2017, per i lotti 3 e 8. 
  Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 04768/007 del 4 novembre 
2019, esecutiva dal 15 novembre 2019, è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa per 
l’anno 2019 per l’affidamento in proroga in oggetto. 
 Il lotto 6 della proroga è affidato all’A.T.I. composta da Cooperativa NUOVA 
SOCIALITA’ Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus (capogruppo) con sede legale  in 
Via Le Chiuse 59, 10144 Torino – P. IVA 05587380014, e da Consorzio Compagnia dei Servizi 
s.c. con sede legale in Corso Francia 15, 10138 Torino – P. IVA 09434620010. 

Poiché, come previsto dall’atto costitutivo della predetta A.T.I. (atto notarile costitutivo 
di RTI in data 30 marzo 2015 rogito notaio  Luisa Quaglino Rinaudo Rep. 154624 – Raccolta 
69686) la Cooperativa ed il Consorzio componenti il raggruppamento fatturano separatamente 
i servizi svolti, occorre provvedere a costituire i sottoimpegni che ripartiscono la somma 
impegnata per il lotto 6 con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 04768/007 del 
4 novembre 2019, esecutiva dal 15 novembre 2019. La creazione dei sottoimpegni si rende 
infatti necessaria per poter procedere alla liquidazione delle fatture emesse per il lotto 6 dagli 
operatori economici componenti il Raggruppamento. 
    Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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.    
       

 
DETERMINA 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano,  la 
costituzione di sottoimpegni per il lotto  6 (CIG 7111744CCB) di cui alla determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2019 04768/007 del 4 novembre 2019, esecutiva dal 15 novembre 2019; 
 
2) di definire i sottoimpegni come riportato nella seguente tabella a favore dei creditori: 
- Cooperativa NUOVA SOCIALITA’ Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus 
(capogruppo) con sede legale  in Via Le Chiuse 59, 10144 Torino – P. IVA 05587380014; 
- Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. con sede legale in Corso Francia 15, 10138 Torino – P. 
IVA 09434620010. 
 

Capitolo 
Articolo COEL 

Lotto n. impegno 
tot. Impegno 

(Euro) 

Per Cooperativa 
Nuova Socialità 

(Euro) 

Per Consorzio 
Compagnia dei 
Servizi (Euro) 

80200 art. 7 6 27827/2019 79.859,30 67.464,85 12.394,45 

 
 
3) di dare atto che: 
- il Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Cagnasso; 
- il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Dolores Spessa; 
- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 non ricorrono i presupposti per richiedere 
la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 1); 
- ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario Generale il presente 
provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”; 
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- 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.   
                               

    
 
Torino, 20 dicembre 2019                   IL DIRETTORE 

                     Dott. Giuseppe NOTA     
 

      
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012                                                                       ALL. 1 
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OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE 


D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 


2019 - 6 GENNAIO 2020. COSTITUZIONE SOTTOIMPEGNI DI SPESA  PER L'ANNO 2019 


 


      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


   


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


Prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 


Prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 201245155/066) 


datata 17 dicembre 2012, come modificata ed integrata con successive determinazioni n. 16 mecc. 


2013 42870/066 del 19 luglio 2013 e n. 16 mecc. 2014 41053/066 del 18 marzo 2014, in materia di 


preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 


oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 


 


.   


                                                                                                                   IL DIRETTORE 


                             Giuseppe NOTA 
                   (firmata in originale) 





