
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 014 APPROVATA IL 22.01.2013 MECC.2013/4998

Oggetto: ANNO 2013. “AGRISOGGIORNI PER LE SCUOLE” PRESSO LA CASCINA FALCHERA DI 
STRADA  CUORGNE’  109  -  TORINO.  PRIMO  IMPEGNO  DI  SPESA  IN  FAVORE  DELLA 
D.O.C.  SOC.  COOP.  SOCIALE.   EURO  39.631,95  IVA  AL  10%  OVE  DOVUTA.  CIG: 
4871796D3A. 

Con determinazione dirigenziale n. 0030 approvata in data 8 marzo 2011 esecutiva dal 9 marzo 
2011 mecc.  2011/3807  è stato affidato, a seguito di procedura aperta n. 14/2010, un servizio di 
pulizia,  coltivazione,  mantenimento di appezzamenti  di terreno, allevamenti,  attività educative e 
concessione locali  per la gestione del Green Hostel e servizi di ristorazione presso la Cascina 
Falchera di Strada Cuorgnè 109 nel periodo aprile 2011-marzo 2014, alla ATI tra D.O.C. Società 
Cooperativa Sociale - Via Assietta 16/b – 10128 Torino - P. IVA 05617000012 e ROCCIAVRE’ 
S.C.  –  Via  Coazze,  258  –  10094  Giaveno  (TO)  -  P.  IVA  09797800019  -  per  un  importo 
complessivo triennale di Euro 871.845,60.
La lettera del capitolato speciale d’appalto all’art. 2, nonché all’art. 9.2, prevede che,  per quanto 
riguarda le spese per il servizio di soggiorno residenziale presso il Green Hostel non incluse nella 
base di gara, l’Istituzione corrisponda il corrispettivo dei servizi effettivamente prestati secondo i 
costi indicati nell’offerta economica in relazione alla programmazione didattica prevista.
In virtù di quanto sopra esposto è necessario ora procedere, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera 
b) e dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, all’affidamento per il servizio testè richiamato in 
favore  degli  utenti  che  aderiscono  alla  programmazione  didattica  durante  l’anno  2013  per  un 
numero massimo di 27 persone a soggiorno, in favore della D.O.C. Società Cooperativa Sociale - 
Via Assietta 16/b – 10128 Torino - P. IVA 05617000012 – per una spesa complessiva di Euro 
39.631,95  IVA  al  10%  inclusa  ove  dovuta,  quale  importo  risultante  dall’offerta  economica 
presentata in sede di  gara, dalla  tabella delle tariffe,  dal calendario dei soggiorni  del succitato 
periodo e dalla tabella riepilogativa riportate in allegato.

  Tutto ciò premesso,

                                              IL DIRETTORE

Visto l’art. 107 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
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, ai  sensi dell’art.  57 comma 5 lettera b) e dell’art.  125 comma 11 del D.Lgs 
163/2006,  per  le  motivazioni  citate  in  narrativa,  il  servizio  di  gestione  del  soggiorno 
residenziale  in favore degli utenti partecipanti a soggiorni scolastici previsti nel quadro di 
adesione  alla  programmazione didattica  durante l’anno  scolastico  2013 per  un numero 
massimo di 27 persone ciascun soggiorno,  alla D.O.C. Società Cooperativa Sociale - Via 
Assietta 16/b – 10128 Torino - P. IVA 05617000012 - per un importo complessivo presunto 
di  Euro  39.631,95  IVA al  10% inclusa  ove  dovuta,  quale  importo  risultante  dall’offerta 
economica presentata in sede di gara, dalla tabella delle tariffe, dal calendario dei soggiorni 
del succitato periodo e dalla tabella riepilogativa riportate in allegato;



2) di prelevare la somma occorrente di Euro 39.631,95 all’intervento del Bilancio 2013 cap. 
corrispondente al codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2012 “Prestazioni di servizi-
Assistenza scolastica trasporto refezione e altri servizi” (cap. 150);

3) 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.

4) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 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 dei relativi contratti.

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente

Torino, 22.01.2013

                                                                      IL DIRETTORE DI ITER
Dott. Umberto MAGNONI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

 
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

       CONTABILITA’ E BILANCIO 
Dott.ssa Teresa CARUSO

ES. 28.01.2013
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