
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 082 APPROVATA IL 31.05.2013 MECC.2013/5222 
 
Oggetto: GIUGNO 2013. REALIZZAZIONE FESTA IN PIAZZA ITER. AFFIDAMENTO ALLA MGT 99 

SOC. COOP. EURO 7.393,10 IVA INCLUSA. CIG: 5100851B65. 
 
Da alcuni anni, la Divisione Servizi Educativi della Città di Torino prima e l’Istituzione Torinese per 
una Educazione Responsabile poi, promuovono con notevole profitto per il tessuto di rapporti tra la 
scuola e la cittadinanza, la manifestazione di piazza denominata “Giornata Mondiale del Gioco”. 
La Giornata Mondiale del Gioco è un’iniziativa lanciata con successo nel 2003 dall’Associazione 
Internazionale delle Ludoteche (ITLA), il cui rappresentante italiano è il Centro Internazionale 
Ludoteche (FI).  
A Torino il gioco sarà protagonista assoluto attraverso gli spazi che saranno messi a disposizione 
della cittadinanza e animati da istallazioni e proposte di tutti i Centri di Cultura dell’ITER, che per 
l’occasione porteranno in piazza il ricco patrimonio di grandi giochi realizzati negli anni. 
Nelle imminenti giornate del 7, 8 e 9 giugno, verranno organizzate svariate attività tese a 
valorizzare le multiformi attitudini ludico-didattiche di Ludoteche e Punti Gioco e la loro capacità di 
interagire con il vasto pubblico dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie.   
Tale kermesse si pone i seguenti obiettivi: 

•    offrire ai ragazzi un’occasione di socializzazione concreta e divertente; 

• stimolare la creatività dei ragazzi offrendo loro uno spazio per prestare i suoi esiti 
alla Città; 

• dare senso di appartenenza e cittadinanza ai ragazzi. 
Per quanto sopra esposto, con determinazione dirigenziale del 6 maggio 2013 cronologico 064 si è 
provveduto all’indizione della procedura per l’affidamento in economia del servizio in oggetto, ai 
sensi dell’art. 125 commi 10 ed 11 nonché dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, del 
relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 e dell’art. 17 del  
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012. 
Tale procedura è stata debitamente validata dalla Direzione Economato in data 3 maggio 2013. 
Con nota prot. 1126/078 del 6 maggio 2013 sono state invitate a partecipare le Ditte di cui 
all’allegato verbale (all. n. 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
Con osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la seduta della commissione 
giudicatrice ha avuto luogo in data 21 maggio 2013 alle ore 10.00. Ha presentato offerta la 
seguente ditta:  
 
MGT 99 SOC. COOP. 

 
La seduta di gara ha avuto l’esito riportato nel dispositivo del presente provvedimento come risulta 
da copia del verbale di aggiudicazione provvisoria allegato (all. 1-2).  
Visti gli atti di gara si può procedere all’aggiudicazione definitiva ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa.   
Attualmente sono in corso le verifiche dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 
ed autocertificati dalle Ditte ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Nelle more della conclusione delle suddette procedure, al fine di garantire l’organizzazione di tutte 
le fasi previste per la realizzazione dell’evento in oggetto, che, come già ricordato, si articolerà 
nelle tre giornate del 7, 8 e 9 giugno 2013, si rende necessario disporre con urgenza la consegna 
anticipata dei servizi. 



In considerazione del fatto che l’Amministrazione non intende attivare i servizi di cui al punto E) ed 
al punto G) dell’allegato capitolato di gara, nonché in considerazione del fatto che l’offerta 
economica relativa al punto A 2) è stata rimodulata sulla base della richiesta da parte 
dell’Amministrazione di n. 6 gazebi (all. 3), l’importo complessivo dell’affidamento ammonta ad 
Euro 6.110,00 oltre Euro 1.283,10 per IVA al 21% e così per complessivi Euro 7.393,10. 
Si da altresì atto che, avvenuto l’espletamento dei suddetti controlli si procederà alla stipulazione 
dei relativi contratti nei modi di cui all’art. 63 del Regolamento Disciplina Contratti Città di Torino n. 
357.  
Rimane inteso che in caso di mancato perfezionamento dei contratti, 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 e di un’ulteriore detrazione del 10%. 
Il provvedimento è stato adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 20 ottobre 2011, come da 
validazione della direzione economato. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Documenti-determinazioni” del sito internet di ITER.  
   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 approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’aggiudicazione della procedura per 
l’affidamento in economia del servizio relativo all’organizzazione della “Giornata Mondiale 
del Gioco” edizione 2013, al seguente aggiudicatario:  
 
MGT 99 SOC. COOP. - Strada San Mauro, 139 – 10156 Torino 

 
2) 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; 

 
3) Di approvare l’affidamento, ai sensi dell’art. 125 commi 10 ed 11 nonché dell’art. 82 comma 

2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 
207/2010 e dell’art. 17 del  Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 2011 
08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, in favore della MGT Soc. Coop. – Strada 
San Mauro, 139 – 10156 Torino – P. IVA 07654800015, per  l’intervento di cui in narrativa, 
per una spesa complessiva di Euro 7.393,10 IVA al 21% inclusa;  

 
4) Di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la consegna anticipata del servizio 

in oggetto, nelle more della conclusione delle  procedure di controllo dei requisiti di cui 
all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 ed autocertificati dalle Ditte ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 
5) Di mandare in economia la somma di Euro 400,00 sui fondi impegnati e conservati nei 

residui al codice di intervento 1040503 del Bilancio 2009 sul capitolo 130/2 “Prestazioni di 
servizi – attività educative v. cap. 110 e 170/2 entrate” con determinazione 83 del 20 
maggio (imp. 90), in quanto il servizio oggetto della determinazione, già completamente 
effettuato è stato liquidato per intero;  

 



6) Di prelevare la somma occorrente di Euro 7.393,10 come segue:  
 

• Euro 696,00 sui fondi già impegnati e conservati nei residui al codice di intervento 
1040503 del Bilancio 2007 sul capitolo 130/2 “Prestazioni di servizi – attività 
educative v. cap. 110 e 170/2 entrate” con determinazione 194 del 27 dicembre 
2007 (imp. 198); 

• Euro 47,10 sui fondi già impegnati e conservati nei residui al codice di intervento 
1040503 del Bilancio 2009 sul capitolo 130/2 “Prestazioni di servizi – attività 
educative v. cap. 110 e 170/2 entrate” con determinazione 201 del 31 dicembre 
2009 (imp. 189); 

• Euro 6.650,00 sui fondi già impegnati e conservati nei residui al codice di intervento 
1040503 del Bilancio 2011 sul capitolo 130/2 “Prestazioni di servizi – attività 
educative v. cap. 110 e 170/2 entrate” con determinazione 75 del 24 maggio 2011 
(imp. 104); 

 
7) 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 avvenuto 
espletamento dei controlli di cui sopra, si procederà alla regolare stipula del relativo 
contratto; 

 
8)  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; 

 
9) 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,  31.05.2013 

 
         IL DIRETTORE 

Umberto Magnoni 
 

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

 CONTABILITÀ E BILANCIO 
Teresa  Caruso 

ES. 31.05.2013  
 


