
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 057 APPROVATA IL 08.04.2013 MECC.2013/5132 
 
Oggetto: AUDIT DI VALUTAZIONE DI ITER NEL QUADRO DELLE PROCEDURE RELATIVE 

ALL’ACCREDITAMENTO COME ENTE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO LA 
REGIONE PIEMONTE. AFFIDAMENTO ALLA VISION QUALITY S.A.S. EURO 1.887,60 IVA 
INCLUSA. CIG: 50322919E5. 

 
 
  Una delle linee d’azione di ITER, approvate dal Consiglio di Amministrazione, è stata 
ottenere l’accreditamento come Ente di formazione professionale da parte della Regione 
Piemonte. 
  Superato un primo vaglio ispettivo nel mese di dicembre 2010, superato un secondo vaglio 
nel luglio 2011, atto a verificare la corretta applicabilità ed applicazione di tutti i processi previsti, 
superato brillantemente anche il terzo step di verifica, che ha analizzato nel marzo 2012, modalità 
operative e procedurali dell’istituzione, è ora giunto il momento della quarta verifica di sorveglianza 
periodica. 
  L’audit verrà condotto dalla Dott.ssa Anna Maria Piazzola  - il cui curriculum l’ufficio scrivente 
conserva agli atti - che, a tal fine, è stata nominata dalla Regione Piemonte ed il cui compenso 
prende atto della Deliberazione della Giunta Regionale 96-4822 che fissa in Euro 520,00 giornalieri 
IVA esclusa il compenso dei verificatori.  
  Si svolgerà presso la sede dell’Istituzione in Via Revello, 18 e si articolerà sulle giornate del 9 
e del 15 aprile (giornata intera) e del 10 e 16 aprile 2013 (mattinata) e dedicherà n. 12 ore 
all’analisi delle procedure poste in essere da ITER sul versante della formazione e n. 12 ore 
all’analisi delle procedure di orientamento. 

Per quanto sopra esposto, con determinazione dirigenziale del 28 marzo 2013 cronologico 
054 si è provveduto all’indizione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 57 comma 
2 lettera b del Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i., del relativo Regolamento di Esecuzione 
approvato con D.P.R. 207/2010, e del vigente Regolamento dei contratti della Città di Torino, alla 
Vision Quality s.a.s. (cod. cred. 882) – Via Borgone, 26 – 10139 Torino – P. IVA 08125260011 – 
cui fa capo la Dott.ssa Anna Maria Piazzola nominata dalla Regione Piemonte. 

Tale procedura è stata debitamente validata dalla Direzione Economato in data 26 marzo 
2013. 

Con nota prot. 812/078 del 28 marzo 2013 si è pertanto richiesto alla predetta Società la 
formulazione di apposito preventivo. 

Valutata la congruità dell’offerta pervenuta occorre pertanto provvedere all’affidamento alla 
predetta Società per l’attività sopra esposta, per una spesa complessiva di Euro 1.887,60 IVA al 
21% inclusa. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del vigente regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipula del relativo contratto. 

Si dà atto che ai fini dell’efficacia della conseguente determinazione di liquidazione occorre 
dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 18 del D.L. 83/12, convertito in L. 134/2012. 

    
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 attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive né è reperibile presso il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (c.d. MEPA) come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistinretepa.it; 

 
2) di approvare l’affidamento, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 

163/2006 s.m.i., del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010, 
del vigente Regolamento dei contratti della Città di Torino in favore della Vision Quality 
s.a.s. (cod. cred. 882) – Via Borgone, 26 – 10139 Torino – P. IVA 08125260011 – cui fa 
capo la Dott.ssa Anna Maria Piazzola nominata dalla Regione Piemonte, per  l’intervento di 
cui in narrativa, per una spesa complessiva di Euro 1.887,60 IVA al 21% inclusa;  

 
3) Di prelevare la somma occorrente di Euro 1.887,60 all’intervento del Bilancio 2013 

corrispondente al codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2012 “Prestazioni di servizi - 
Formazione” (cap. 140 art. 2); 

 
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; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell’applicazione delle norme 

contenute nell’art. 11 comma 10 e nell’art. 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 
modificato con D. Lgs 53/2010, in quanto trattasi di affidamenti diretti a fornitore unico e 
che pertanto, non si applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto; 

 
5) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del vigente 

Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, ad avvenuta esecutività 
del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipula del relativo contratto; 

 
6) 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. 
 
  
Torino, 08.04.2013 

IL DIRETTORE 
Umberto Magnoni 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 
 

ES. 08.04.2013  
 


