
CITTA’ DI TORINO
ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile           

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE       

 N.  132          APPROVATA IL  11.10.2012                   N. MECC. 2012/4852 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, PREPARAZIONE, 
SOMMINISTRAZIONE  PASTI  E  SORVEGLIANZA  DA  EFFETTUARSI  PRESSO  IL 
LABORATORIO/SOGGIORNO “CITTA’  DI  TORINO”  IN LOANO,  ALLA COPERATIVA SOCIALE D.O.C. 
S.C.S.  PER  IL  PERIODO:  15  OTTOBRE  –  7  DICEMBRE  2012.  SPESA  EURO   59.725,60.=,IVA 
COMPRESA.CODICE C.I.G.N.4616893C9E.

Considerato  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  mecc.  2010/0178,  esecutiva  il 
03.12.2010,  è stata approvata l’aggiudicazione del  servizio di  attività didattica e di  animazione 
presso il Laboratorio Città di Torino in Loano, alla Società Cooperativa D.O.C. s.c.s. – via Assietta 
n.16/b - Torino, per il periodo: 12.01.2011 – 11.01.2014, servizio aggiudicato tramite espletamento 
di gara mediante procedura aperta.

Preso atto che fino a dicembre 2011 la gestione dei servizi relativi alla pulizia, preparazione 
pasti  e  guardiania,  venivano  svolti  in  forma  diretta  da  parte  di  personale,  assunto  a  tempo 
determinato,  dalla Città di Torino.

A decorrere da gennaio 2012, la Città di Torino, per motivi di violazione di patto di stabilità,  
non ha più potuto procedere direttamente all’assunzione di detto personale. Pertanto la  gestione 
del servizio di pulizia, preparazione e somministrazione pasti e sorveglianza, presso il Laboratorio 
di Loano è stato svolto dalla Cooperativa D.O.C. s.c.s., a seguito di affidamento diretto, da parte 
dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, che si è accollato, in via straordinaria, l’onere della 
spesa.
           Valutato che la continuità della gestione di tali servizi riveste carattere di particolare urgenza 
in quanto occorre assicurare lo svolgimento dell’attività invernale del Laboratorio di Loano, per la 
restante parte dell’anno in corso, ed anche con la finalità di garantire un servizio alla collettività.

Preso atto che con deliberazione n.30 approvata dal Consiglio di Amministrazione di ITER 
nella seduta del 1 ottobre 2012.

Ricorrendo i presupposti  di legge si è ritenuto quindi opportuno, ai sensi dell’art.57, comma 
5 lettera a),  del  D.lgs 163/2006 e s.m.i.,  interpellare  la  Società Cooperativa  D.O.C.  s.c.s.,  già 
aggiudicataria della gestione del servizio sopra citato presso il Laboratorio di Loano. 

Pertanto, vista la disponibilità ed il preventivo presentato dalla ditta, che si allega in copia 
(all.n.2), con il presente atto si procede alla formalizzazione dell’affidamento ai sensi dell’art.57, 
comma 5 lettera a), del D.lgs. 163/2006 e del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con 
D.P.R. 207/2010 e dell’art.17 del vigente Regolamento del Contratti della Città di Torino - n.357, a 
favore della Società   D.O.C. s.c.s,  con sede in via Assietta n.16/b – 10128 Torino,  per un importo 
di euro  59.725,60.=, I.V.A. compresa e  del servizio di pulizia, preparazione e somministrazione 
pasti e sorveglianza da effettuarsi nel periodo: 15 ottobre – 7 dicembre 2012, presso il Laboratorio 
“Città di Torino” in Loano.

La  spesa  è  connessa  alla  sussistenza  dei  requisiti  di  pubblico  interesse,  utilità, 
convenienza, economicità e di obiettiva e significativa infungibilità rispetto a prestazioni acquisibili 
da centrali di committenza o da mercato elettronico.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  indetto  con  la  presente  determinazione  è  il 
Dr.Umberto Magnoni. 

Tutto ciò premesso,



IL DIRETTORE

Visto l’art. 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 attestare che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n.4650 del 
20 Ottobre 2011, come da validazione della Direzione Economato allegata (all.n.1).

2. Di  attestare che la  fornitura  oggetto  del  presente  provvedimento  non è  reperibile  nelle 
convenzioni  CONSIP  attive,  come  da  verifica  effettuata  sul  sito  Internet 
www.acquistinretepa.it  ;  

3. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e procedendo ai sensi dell’art.57, 
comma  5  lettera  a),  del  D.lgs.  163/2006  e  del  relativo  Regolamento  di  Esecuzione 
approvato  con  D.P.R.  207/2010,  nonché  dell’art.17,   del  vigente  Regolamento  per  la 
disciplina dei Contratti – n.357, l’affidamento diretto  per la gestione del servizio di pulizia, 
preparazione,  somministrazione pasti  e  sorveglianza da effettuarsi  presso il  Laboratorio 
“Città di  Torino” in Loano,   per il  periodo:  15 ottobre – 7 dicembre 2012,   alla Società 
Cooperativa D.O.C. s.c.s., via Assietta n.16/b – 10128 Torino – P. I.V.A. 05617000012; 

4. Di impegnare la spesa di euro 49.360,00.=, oltre euro 10.365,60.=, per IVA 21%, per un 
totale di euro 59.725,60.=, con imputazione così come segue: euro 52.240,00.=, al codice 
di intervento n.1.04.05.03, (cap.170 art.3), del Bilancio 2012 – Residenze di Noli e Loano – 
Spese  di  Funzionamento  –  S.R.E.  IVA,  euro  3.046,80.=,  sui  fondi  già  impegnati  con 
determinazione  n.202  del  19.12.2008  (cap.130/2),  conservati  nei  residui,  ed  euro 
4.438,80.=, al codice di intervento n.1.05.01.03 (cap.150/00) – Scambi e soggiorni estivi e 
invernali.

5. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  nell’applicazione  delle  norme 
contenute nell’art.79 comma 5 lettera a) del D.lgs 163/2006 modificato con D.lgs 53/2010, 
in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore e che pertanto non si applica il 
termine dilatorio di cui al medesimo decreto;

6. Di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione 
dei servizi in oggetto, sono stati valutati pari a zero, ai sensi dell’art.26, comma 3 del D.lgs 
81/2008 e s.m.i.;

7. Di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla 
ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art.2041 del Codice Civile sulla 
base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%;

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.63, comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina  dei  Contratti  della  Città  di  Torino  –  n.357,  dopo  l’esecutività  del  presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del contratto;

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

                               IL DIRETTORE
                  Dr. Umberto MAGNONI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

           LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
                        CONTABILITA’ E BILANCIO
                               Dr.ssa Teresa CARUSO

ES. 11.10.2012     

http://www.acquistinretepa.it/
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