
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Resp onsabile  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 110 APPROVATA IL 26.07.2013 MECC.2013/5336  

 

Oggetto: PROCEDURA 10/2010. SERVIZI VARI PREVISTI PRESSO IL CENTRO DI CASCINA 
FALCHERA. ECONOMIA DI EURO 21.671,10 ED IMPEGNO DEL MEDESIMO IMPORTO A 
FAVORE DELLA ROCCIAVRE’ S.C. CIG: 527109445F 

 
Con la determinazione dirigenziale mecc. n. 2011 3807 approvata in data 8 marzo 2011, 

esecutiva dal 9 marzo 2011 è stato approvato l’affidamento per il servizio di pulizia, di coltivazione, 
mantenimento di appezzamenti di terreno, di allevamenti, di attivita’ educative e concessione locali 
per gestione Green Hostel e servizi di ristorazione di Cascina Falchera di Strada Cuorgne’ 109 
Torino, per il periodo 1 aprile 2011 – 31 marzo 2014, all’Associazione Temporanea di Imprese 
composta da: DOC. Soc. Coop. Sociale e da ROCCIAVRE’ s.c. 

In particolare con la succitata determinazione dirigenziale, si provvedeva ad affidare il 
servizio di allevamento, coltivazione, mantenimento di appezzamenti di terreno di Cascina 
Falchera alla ROCCIAVRE’ S.C. Via Coazze, 258 – 10094 Giaveno (TO) – P. IVA 09797800019 – 
per un importo triennale IVA inclusa, di Euro 515.808,00 di cui Euro 171.936,00 relativi all’anno 
2013. 

Considerato che l’affidamento in essere è relativo alla normale attività durante l’anno 
scolastico; 

  Considerato che nel periodo estivo la sede in questione svolge attività di Centro Estivo 
nell’ambito dell’iniziativa “Estate Ragazzi” effettuata in collaborazione con la “Compagnia San 
Paolo” e l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo;  

   Premesso che la Direzione Centrale Cultura e Educazione - Direzione Servizi Educativi 
della Città di Torino, con lettera del 21 maggio 2013 prot. 12140/044, ha delegato ad ITER  
l’organizzazione di attività rivolte agli utenti delle scuole elementari durante il periodo estivo, 
nell’ambito del progetto – “Estate Ragazzi 2013”; 
           Occorre mandare in economia la somma di Euro 21.671,10 corrispondente al costo delle 
sei settimane di periodo di attività di Estate Ragazzi 2013, provvedendo all’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. 207/2012, nonché ai sensi del vigente Regolamento Comunale 
dei Contratti n. 357, dei servizi vari di allevamento, coltivazione, mantenimento di appezzamenti di 
terreno di Cascina Falchera sede di sattività di Estate Ragazzi 2013, alla ROCCIAVRE’ S.C. Via 
Coazze, 258 – 10094 Giaveno (TO) – P. IVA 09797800019, già affidataria del servizio di cui sopra 
durante l’anno scolastico alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per una spesa di 
Euro 21.671,10 IVA al 21% inclusa. 
    Si da 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 dare atto, per quanto dettagliato in narrativa, della necessità di mandare in economia la 
somma di 21.671,10 già impegnata per i servizi vari di allevamento, coltivazione, 
mantenimento di appezzamenti di terreno di Cascina Falchera (Procedura 10/2010) in 
favore della ROCCIAVRE’ S.C. Via Coazze, 258 – 10094 Giaveno (TO) – P. IVA 
09797800019 - con la determinazione dirigenziale mecc. 2011 3807 citata in premessa 
(imputazione al codice di intervento 1040503 del bilancio 2013 – capitolo 130/1 “Prestazioni 
di servizi – attività educative”); 

 
2) di approvare, 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. 207/2012, nonché ai 
sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti n. 357, l’affidamento dei 
servizi vari di allevamento, coltivazione, mantenimento di appezzamenti di terreno della 
sede di Cascina Falchera nell’ambito dell’iniziativa Estate Ragazzi 2013, a favore della 
ROCCIAVRE’ S.C. Via Coazze, 258 – 10094 Giaveno (TO) – P. IVA 09797800019, in 
quanto già affidataria dei servizi in oggetto della sede in questione durante l’anno scolastico 
per il periodo di sei settimane relativo all’iniziativa Estate Ragazzi 2013 e per una spesa di 
Euro 21.671,10 IVA 21% compresa; 

 
3) Di impegnare la somma di Euro 21.671,10 IVA 21% compresa al codice di intervento n. 

1040503 del Bilancio 2013 “Prestazioni di servizi” (cap. 130, art. 10) coperta dal 
trasferimento dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo già accertato al codice risorsa 
3050940 del Bilancio 2013 “Entrate – Fondazioni Bancarie. Contributi per la realizzazione 
di Estate Ragazzi” (cap. 170/4 vedi cap. 130/10 – Spesa) accertamento n. 56 – 
determinazione dirigenziale cronologico 080 del 31.05.2013; 

 
4)  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; 

 
5) 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 affidamento diretto a fornitore unico e 
che pertanto, non si applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto; 

 
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, 26/07/2013 
IL DIRETTORE 

Dott. Umberto MAGNONI 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Dott.ssa Teresa  CARUSO 
 

ES. 31/07/2013  

 


