
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 074 APPROVATA IL 21.05.2012 MECC.2012/4588

Oggetto: LEGGE  285/97.  REALIZZAZIONE  FESTA  IN  PIAZZA  ITER.  ANNO  2012.  AFFIDAMENTO 
ALLA MGT 99 SOC. COOP. EURO 35.180,75 IVA INCLUSA. CIG: 4185243BC5.

 Per l’attuazione di interventi relativi alla Legge 285/97, la Divisione Servizi Educativi della Città, 
con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2011 6031/007, approvata in data 8 novembre 
2011  ed  esecutiva  dal  2  luglio  2011,  ha  disposto,  come previsto  dal  Contratto  di  Servizio,  il  
trasferimento all’ITER della somma di Euro 58.000,00 necessaria per la realizzazione, tra gli altri, 
del “Festival Under 15” e delle manifestazioni che attorno al Festival ruoteranno nelle due giornate 
di domenica 27 e lunedì 28 maggio 2012, all’interno delle splendide cornici di P.za Castello e dei 
Giardini Reali.

L’evento,  che  vedrà  l’impegno  organizzativo  della  complessiva  struttura  dell’Istituzione, 
rappresenta  un importantissimo momento  di  festa,  di  incontro  e di  gioco per  tutti  i  bambini,  i 
ragazzi e le famiglie che già conoscono l’attività dei vari Centri di Cultura disseminati sul territorio, 
nonchè per tutti coloro che per la prima volta incontreranno le Nostre proposte didattiche, ludiche 
ed educative.

Rappresenta altresì l’orgogliosa celebrazione di un soggetto giovane ma già solido e strutturato 
come  Iter  che,  anche  in  una  occasione  in  cui  l’accento  è  deliberatamente  posto  sulla  festa, 
desidera riflettere su se stesso, sul cammino sin qui compiuto e sulle direttrici delle sue future 
offerte educative.

Per  l’organizzazione  generale  di  tale  evento  e  le  attività  connesse  alla  realizzazione  della 
manifestazione,  ITER,  con  determinazione  dirigenziale  2012/4553  approvata  in  data  24  aprile 
2012,  ha approvato  l’indizione  di  una  procedura negoziata  ai  sensi  dell’art.  57  comma 2 
lettera  C del  D.Lgs.  n.  163 del  12 aprile  2006 e con le  modalità  di  cui  all’art.  67  del 
medesimo decreto, nonché l’impegno di spesa presunto di Euro 36.300,00 IVA al 21% 
inclusa.

Al riguardo sono state invitate a partecipare le Ditte di cui all’allegato verbale (all. n. 1) che  
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Hanno presentato offerta le seguenti ditte: 

MGT 99 SOC. COOP.
COOPERATIVA BIANCANEVE

      Dall’esame delle offerte pervenute, come si evince dall’allegato verbale, (all. n. 1) si ritiene di 
affidare il servizio in parola alla MGT Soc. Coop.

L’importo complessivo dell’affidamento, considerato che l’offerta economica relativa al punto 
2  o)  dell’allegato  capitolato  di  gara,  è  stata  rimodulata  sulla  base  della  richiesta  da  parte 
dell’Amministrazione di n. 210 partecipanti, ammonta complessivamente ad Euro 29.075,00 oltre 
Euro 6.105,75 per IVA al 21% e così per complessivi Euro 35.180,75.

   
Tutto ciò premesso,



IL DIRETTORE

 Visti gli artt. 107 e 114  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti                     
Locali, approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività            

Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.  

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa,  ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 
163 del 12 aprile 2006 e con le modalità di  cui  all’art.  67 del medesimo decreto, 
secondo i prezzi di cui all’allegato verbale  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (all.  n. 1), l’organizzazione generale dell’evento “ITER – Festa in Piazza” 
che si svolgerà a Torino in P.za Castello ed ai Giardini Reali nei giorni 27 e 28 maggio 2012 
e le attività connesse alla realizzazione della manifestazione, alla MGT Soc. Coop. – Strada 
San Mauro, 139 – 10156 Torino  - per un importo di Euro 29.075,00 oltre Euro 6.105,75 per 
IVA al 21% e così per complessivi Euro 35.180,75 che trovano capienza nei fondi impegnati 
con determinazione dirigenziale di indizione mecc. 2012/4553 approvata in data 24.04.2012, 
esecutiva dal 07.05.2012;

2) di mandare in economia la somma di Euro  1.119,25 sul cap. 210 “Servizi Legge 285/97 
(vedere cap. 80 entrate)” del Bilancio 2011 conservati nei residui;

3) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 60 comma 4 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto.

4) Viene disposta,  pur in pendenza del  termine dilatorio  di  cui  all’art.  11 comma 10 del 
D.Lgs  163/2006  e  s.m.i.,  l’esecuzione  d’urgenza  poiché  la  mancata  esecuzione 
immediata  della  prestazione  renderebbe  impossibile  l’evento  oggetto  della  presente 
determinazione, che si svolgerà nei giorni 27 e 28 maggio 2012.

 Torino, 21.05.2012  IL DIRETTORE
Dott. Umberto MAGNONI 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO 

CONTABILITA’ E BILANCIO

                                          Dott.ssa Teresa CARUSO

ES. 22.05.2012



CITTA’ DI TORINO
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA 
EDUCAZIONE RESPONSABILE
Via Revello, 18
10139 – Torino

VERBALE COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA  RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE 
GENERALE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DENOMINATA:  “ITER  –  FESTIVAL  UNDER  15” 
EDIZIONE 2012.

Il  giorno 10 maggio 2011 alle ore 14,00 presso l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 
(ITER) – Via Revello 18 si riunisce la Commissione per la gara a procedura negoziata ai sensi degli artt. 57  
comma 2 lettera c) e dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006, per l’organizzazione generale della manifestazione  
denominata “ITER – Festival Under 15” edizione 2012, composta da: Dott. Umberto Magnoni (Direttore 
ITER), Dott.ssa Monica Barbatano (Funzionario ITER),  Dott.ssa Roberta Verlengia (Funzionario ITER), 
Gian Luca Angelini (Funzionario ITER), Alberto Fagiano (Funzionario ITER). 
La commissione prima di aprire le buste contenenti le offerte elenca i nominativi delle Ditte invitate che  
risultano le seguenti:
1) Coop. Biancaneve 
2) Coop. RTP 
3) Associazione Idee a Torino 
4) MGT 99 
5) Eurofiere s.p.a.
6) RTP Comunicazione di Dogliotti e C. s.a.s. 
7) EXPORENT s.r.l.
8) Associazione E20

La commissione, quindi, elenca i nominativi delle Ditte che hanno presentato offerta nei termini indicati  
dall’avviso di gara.

Queste risultano essere:

1) Cooperativa BIANCANEVE
2)   MGT 99 Soc. Coop.

La  commissione  procede  quindi  al  controllo  della  documentazione  pervenuta  sulla  base  delle  richieste  
indicate dall’invito ad offrire.

Dalle documentazioni pervenute si evidenzia che entrambe le Cooperative risultano ammesse alla gara.

La Commissione passa quindi a dare lettura dei prezzi offerti dalle succitate Ditte per le singole voci di cui si 
compone il prospetto tecnico allegato (all. n. 1).

Dall’analisi dell’offerta economica articolata per i singoli servizi richiesti, risulta che la Coop. Biancaneve  
non ha presentato offerta per il punto g) relativo alla predisposizione di banchetti per le vendite nella giornata 
di domenica 27 maggio.

Le offerte complessive risultano, così, essere le seguenti, articolate secondo i prezzi indicati nell’allegata  
tabella (all. n. 2) e precisando che la comparazione economica è stata così effettuata:

 Punto 2 n): importo relativo al massimo delle giornate richieste;
 Punto 2 o): importo relativo al massimo dei partecipanti richiesti;
 Punto 4 a): importo relativo al massimo delle giornate ipotizzate.



COOPERATIVA IMPORTO NETTO EURO I.V.A. 21% TOTALE EURO 

COOPERATIVA 
BIANCANEVE

38.000,00 7.980,00 45.980,00

MGT 99 SOC.COOP.
29.525,00 6.200,25 35.725,25

Si  procede  pertanto  alla  definizione  della  graduatoria  che  vede  vincitrice  della  procedura  negoziata  in  
oggetto la MGT 99 Soc. Coop. 

Alle ore 15,30  la commissione chiude i lavori e si aggiorna alla successiva seduta pubblica.

La Commissione

- Dott. Umberto Magnoni (Presidente) ___________________________________________
- Dott.ssa   Monica Barbatano (Funzionario ITER)_________________________________ 
- Dott.ssa Roberta Verlengia (Funzionario ITER)  ___________________________________
- Gian Luca Angelini (Funzionario ITER) ___________________________________
-     Alberto Fagiano (Funzionario ITER-segretario)__________________________________________
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