
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  N.  114 APPROVATA IL 16/09/2013 MECC.2013/5373  
  
  
  
Oggetto: AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE. ESTENSIONE 

EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 2.594,88 AL NETTO DELL’IVA – EURO 
3.139,80  IVA COMPRESA ( CIG N°5324317561 ). 

  
   
Con deliberazione del Consiglio Comunale  di Torino del 15 novembre 2004, esecutiva dal 

29 novembre 2004, n.meccanografico 2004/06718/007 è stata approvata  la costituzione della 
Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all’infanzia e 
all’adolescenza, a far data dal 1 gennaio 2005, denominata dal Consiglio di Amministrazione:  
ITER (Istituzione Comunale per una Educazione Responsabile). 
 I Centri di Cultura sono luoghi educativi dove i ragazzi arrivano nel tempo libero, dove 
nascono nuove esigenze e si prospettano nuove possibilità, dove le famiglie trovano spazi di 
conoscenza per fare e stare insieme. 
In particolare il Centro di Cultura per il Gioco è costituito oltre che  dalle Ludoteche e dai  Punti 
Gioco anche  dal Gruppo Gioco in Ospedale che  con le sale gioco, con la Bibliomouse per leggere 
e prendere in prestito libri e ancora  specifici percorsi di accompagnamento all’intervento 
chirurgico,  presenta il gioco attività libera e gratificante, come preziosa opportunità per creare un 
ponte con la vita fuori dall’ospedale. 
 

 A tal proposito, ITER con determinazione n.138/2012 approvata il 16/11/2012, ha 
approvato ai sensi degli artt. 20, 27 ed 83 del D.Lgs. 163/2006 l’indizione della gara mediante 
affidamento in economia, ai sensi degli artt.125 comma 10 e 11, per l’Ampliamento del servizio 
Gruppi Gioco in Ospedale Anno 2012 e con determinazione dirigenziale mecc 2012/4942 
approvata il 10/12/2012 esecutiva dal 12/12/2012, ha provveduto ad affidare alla Associazione 
GIOCHIMPARA ( cod. forn 142) Viale Cappuccini 12 - 10023  Chieri (Torino)  per un importo di 
Euro 13.125,00 oltre Euro 2.756,25 per IVA al 21% per complessivi Euro 15.881,25 il servizio 
sopra richiamato. 

Considerato che per l’attuazione di interventi relativi alla Legge 285/97 con deliberazione 
della Giunta Comunale del  20.11.2012 mecc n.2012 0605/007 e con determinazione dirigenziale 
del 28.11.2012 esecutiva dal 4.12.2012 mecc. 2012 6696/007, è stata approvata la ripartizione dei 
fondi assegnati alla Città di Torino – Divisione Servizi Educativi della Città di Torino. 

La Divisione Servizi Educativi ha disposto come previsto dal Contratto di Servizio, il 
trasferimento a ITER della somma di Euro 257.000,00 di cui Euro 18.000,00 necessari per la 
realizzazione di progetti riguardanti l’ampliamento del servizio Gruppo Gioco in Ospedale. 

Tale somma è stata accertata e impegnata  con provvedimento n.149  mecc. 2012/4935 del 
10.12.2012 esecutiva dal 11.12.2012. 

 
A tal proposito, vista la relazione inviata dalla Responsabile del Centro di Cultura per il Gioco, che 
attesta la regolarità della gestione del servizio affidato per l’anno 2012 e terminato nel mese di 
giugno 2013  nella quale viene richiesta la  prosecuzione del servizio (all.1); 
Preso atto che la Ditta già aggiudicataria si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio richiesto 
alle medesime condizioni contrattuali, come si evince dalla lettera allegata (all.2); 
Rilevato che ai sensi dell’art. 311 comma 4 DPR 207/2010, denominato Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163/2006 rientra nella facoltà della stazione 
appaltante chiedere una variazione in aumento delle prestazioni eseguite sino alla concorrenza di 
un quinto del prezzo complessivo del contratto; 



Si ritiene, quindi, di estendere l’efficacia dell’affidamento in oggetto, per l’ulteriore importo di Euro  
2.594,88 al netto dell’IVA ovvero di Euro 3.139,80 IVA 21% compresa nel modo di seguito riportato: 

Associazione Giochimpara –( CIG N°5324317561) (cod forn 142) Viale  Cappuccini 12  
10023 Chieri (TO)- P.IVA 07206500014 - per un importo di Euro 2.594,88  oltre Euro 544,92 per 
IVA al 21% per complessivi Euro 3.139,80 corrispondente a 144 ore complessive di attività 
articolate in 18 ore settimanali per n. 8 settimane ad un costo orario di Euro 18,02  
L’attività avrà inizio il 23.09.2013 e si concluderà il 15.11.2013 
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. 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore 
dell’Impresa sopra elencata, nell’ambito del contratto in essere (Codice CIG), verranno rispettate le 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i. 
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 
  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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, e ai sensi dell’art. 311 comma 4 
DPR 207/2010, denominato Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 
Legislativo 163/2006,  l’affidamento per l’Ampliamento del servizio Gruppo Gioco in 
ospedale a favore della ditta sotto elencata: 
Associazione Giochimpara  (cod forn 142) – Viale  Cappuccini 12  10023 Chieri (TO)- 
P.IVA 07206500014 - per un importo di Euro 2.594,88 oltre Euro 544,92  per IVA al 21% 
per complessivi Euro 3.139,80.  
2) di  approvare l’imputazione della spesa di Euro 3.139,80 IVA 21% compresa  dai fondi          
già accertati ed impegnati con provvedimento n. 149 del 2012 esecutivo dal 11.12.2012 al 
codice di intervento n. 1.04.05.03 del bilancio 2012  cap 210 “Servizi Legge 285” ( vedi cap. 
80 entrate) e conservati nei residui.   

      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, 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; 

      5) di dare atto che le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore   
della Impresa sopra elencata, nell’ambito dei contratti in essere (Codice CIG), 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, 16.09.2013 

                                                                      IL DIRETTORE DI ITER 
Dott. Umberto MAGNONI 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 Esec. 17.09.2013 

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


