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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  N.  129 APPROVATA IL 9/10/2013 MECC.2013/5410   
  
  
  

Oggetto: SERVIZIO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ AL MATTINO IN LUDOTECA PER I BAMBINI FINO A 3 
ANNI CON ADULTI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI PER COMPLESSIVI EURO 
23.732,50  IVA COMPRESA. CIG VARI. 

  
   

Con determinazione dirigenziale n. 146 del 07/12/2012 è stata approvata ai sensi dell’art 125 
commi 9, 10 e 11, degli artt. 20, 27  e 83 del D.L.gs 163/2006, del relativo Regolamento di 
Esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 e 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, l’indizione per l’affidamento in economia del 
servizio relativo all’attivita’ al mattino in ludoteca per i bambini fino a 3 anni con adulti, nel periodo 
gennaio – giugno 2013 per 6 lotti.  
Con determinazione dirigenziale cron. n. 002, mecc. n. 2013/4961 approvata in data 09/01/2013 
esecutiva dal 10/01/2013, ha provveduto ad affidare il succitato servizio come segue:  
 
LOTTO N. 1: Ludoteca Sangiocondo (Circoscrizione 5) : 
Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport  Società Cooperativa Sociale  Sportiva 
Dilettantistica onlus  - Via Po, 7 – 10124 Torino - P. IVA 07406960018 come segue: 
N. 24 settimane di attività per un importo di Euro 12.579,84 IVA al 4% inclusa 
 
LOTTO N. 2: Ludoteca Serendipity (Circoscrizione 2) : 
Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport  Società Cooperativa Sociale  Sportiva 
Dilettantistica onlus  - Via Po, 7 – 10124 Torino - P. IVA 07406960018 come segue: 
N. 24 settimane di attività per un importo di Euro 12.579,84 IVA al 4% inclusa 
 
LOTTO N. 3: Ludoteca Drago Volante (Circoscrizione 7): 
Cooperativa Sociale Educazione Progetto Soc. Coop. onlus  - Via Perrone, 3/bis – 10122 
Torino - P. IVA 04495820013 come segue: 
N. 24 settimane di attività per un importo di Euro 19.747,52 IVA al 4% inclusa 
 
LOTTO N. 4: Ludoteca Cirimela (Circoscrizione 6): 
Stranaidea S.C.S. onlus  – sede legale Via Fiesole, 19/4 – 10151 Torino - P. IVA 05188910011 
come segue: 
N. 24 settimane di attività per un importo di Euro 20.797,92 IVA al 4% inclusa 
 
LOTTO N. 5: Ludoteca L’Aquilone (Circoscrizione 8):  
Stranaidea S.C.S. onlus  – sede legale Via Fiesole, 19/4 – 10151 Torino - P. IVA 05188910011 
come segue: 
N. 24 settimane di attività per un importo di Euro 20.587,84 IVA al 4% inclusa 
 
 



 
LOTTO N. 6: Ludoteca Via Fossano (Circoscrizione 4) : 
Cooperativa Sociale Educazione Progetto Soc. Coop. onlus  - Via Perrone, 3/bis – 10122 
Torino - P. IVA 04495820013 come segue: 
N. 24 settimane di attività per un importo di Euro 13.041,60 IVA al 4% inclusa 
 
Considerato che per l’attuazione di interventi relativi alla Legge 285/97 con deliberazione della 
Giunta Comunale del  24.09.2013 mecc. n. 2013 04277/007 esecutiva dall’08/09/2013 è stata 
approvata la ripartizione dei fondi assegnati alla Città di Torino – Direzione Servizi Educativi della 
Città di Torino. 
La Direzione Servizi Educativi ha disposto come previsto dal Contratto di Servizio, il trasferimento 
a ITER della somma di Euro 330.000,00 di cui Euro 193.000,00 necessari per la realizzazione di 
progetti riguardanti l’ampliamento dei servizi delle ludoteche e dei servizi integrativi che 
accoglieranno bimbi della fascia d’età 0-3 anni accompagnati dai genitori in spazi educativi 
territoriali ubicati nelle varie circoscrizioni cittadine. 
Tale somma è stata accertata con provvedimento cron. n. 124  mecc. n. 2013/5401 del 
04.10.2013. 
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. 
La stazione appaltante, nelle more dell’ istruzione di una nuova procedura di gara riguardante una 
molteplicità di servizi tra i quali l’intervento oggetto della presente determinazione, visto il positivo 
riscontro da parte dell’utenza coinvolta e dei Responsabili del Servizio circa l’attività svolta da parte 
delle Cooperative interessate, ritiene opportuno procedere all’estensione dell’efficacia degli 
affidamenti già in essere. 
Preso atto che le Cooperative già aggiudicatarie si sono dichiarate disponibili ad effettuare il 
servizio richiesto alle medesime condizioni contrattuali, come si evince dalle lettere allegate (all. 
1/4), si procede pertanto come di seguito riportato: 
 
 
LOTTO N. 1: Ludoteca Sangiocondo (Circoscrizione 5)  – CIG 5374016A49: 
Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport  Società Cooperativa Sociale  Sportiva 
Dilettantistica onlus  - Via Po, 7 – 10124 Torino - P. IVA 07406960018 come segue: 
N. 2 educatori per 15 ore ciascuno alla settimana nella fascia oraria mattutina, dal lunedì al 
venerdì, da esaurirsi, indicativamente, entro la fine di gennaio 2014. 
Il  costo orario di 1 educatore è di Euro 16,39 IVA esclusa. 
L’importo complessivo massimo previsto ammonta ad Euro 6.136,42 IVA 4% inclusa. 
 
LOTTO N. 3: Ludoteca Drago Volante (Circoscrizione 7) - CIG 5374049586: 
Cooperativa Sociale Educazione Progetto Soc. Coop. onlus  - Via Perrone, 3/bis – 10122 
Torino - P. IVA 04495820013 come segue: 
N. 2 educatori per 15 ore ciascuno alla settimana nella fascia oraria mattutina, dal lunedì al 
venerdì, da esaurirsi, indicativamente, entro la fine di gennaio 2014. 
Il  costo orario di 1 educatore è di Euro 17,29 IVA esclusa. 
L’importo complessivo massimo previsto ammonta ad Euro 5.394,48 IVA 4% inclusa. 
 
LOTTO N. 4: Ludoteca Cirimela (Circoscrizione 6) - CIG 53740641E8: 
Stranaidea S.C.S. onlus  – sede legale Via Fiesole, 19/4 – 10151 Torino - P. IVA 05188910011 
come segue: 
N. 2 educatori per 15 ore ciascuno alla settimana nella fascia oraria mattutina, dal lunedì al 
venerdì, da esaurirsi, indicativamente, entro la fine di gennaio 2014. 
Il  costo orario di 1 educatore è di Euro 18,21 IVA esclusa. 
L’importo complessivo massimo previsto ammonta ad Euro 5.681,52 IVA 4% inclusa. 



LOTTO N. 6: Ludoteca Via Fossano “Agorà” (Circoscri zione 4) - CIG 5374079E45: 
Cooperativa Sociale Educazione Progetto Soc. Coop. onlus  - Via Perrone, 3/bis – 10122 
Torino - P. IVA 04495820013 come segue: 
N. 2 educatori per 15 ore ciascuno alla settimana nella fascia oraria mattutina, dal lunedì al 
venerdì, da esaurirsi, indicativamente, entro la fine di gennaio 2014. 
Il  costo orario di 1 educatore è di Euro 16,99 IVA esclusa. 
L’importo complessivo massimo previsto ammonta ad Euro 6.520,08 IVA 4% inclusa. 
 
L’attività si concluderà indicativamente entro la fine di gennaio 2014. 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 311 comma 4 del DPR 207/2010, denominato 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163/2006, ad avvenuta 
esecutività del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipula di un atto aggiuntivo al 
contratto principale tra le Cooperative sopra riportate ed ITER. 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore delle 
Cooperative sopra elencate, 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 servizio relativo all’attivita’ al mattino in ludoteca 
per i bambini fino a 3 anni con adulti, da concludersi indicativamente entro la fine di 
gennaio 2014 come segue: 

 
LOTTO N. 1: Ludoteca Sangiocondo (Circoscrizione 5)  – CIG 5374016A49: 
Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport  Società Cooperativa Sociale  Sportiva 
Dilettantistica onlus  - Via Po, 7 – 10124 Torino - P. IVA 07406960018 come segue: 
N. 2 educatori per 15 ore ciascuno alla settimana nella fascia oraria mattutina, dal lunedì al 
venerdì, da esaurirsi, indicativamente, entro la fine di gennaio 2014. 
Il  costo orario di 1 educatore è di Euro 16,39 IVA esclusa. 
L’importo complessivo massimo previsto ammonta ad Euro 6.136,42 IVA 4% inclusa. 
 
LOTTO N. 3: Ludoteca Drago Volante (Circoscrizione 7) - CIG 5374049586: 
Cooperativa Sociale Educazione Progetto Soc. Coop. onlus  - Via Perrone, 3/bis – 10122 
Torino - P. IVA 04495820013 come segue: 
N. 2 educatori per 15 ore ciascuno alla settimana nella fascia oraria mattutina, dal lunedì al 
venerdì, da esaurirsi, indicativamente, entro la fine di gennaio 2014. 
Il  costo orario di 1 educatore è di Euro 17,29 IVA esclusa. 
L’importo complessivo massimo previsto ammonta ad Euro 5.394,48 IVA 4% inclusa. 
 
 



LOTTO N. 4: Ludoteca Cirimela (Circoscrizione 6) - CIG 53740641E8: 
Stranaidea S.C.S. onlus  – sede legale Via Fiesole, 19/4 – 10151 Torino - P. IVA 05188910011 
come segue: 
N. 2 educatori per 15 ore ciascuno alla settimana nella fascia oraria mattutina, dal lunedì al 
venerdì, da esaurirsi, indicativamente, entro la fine di gennaio 2014. 
Il  costo orario di 1 educatore è di Euro 18,21 IVA esclusa. 
L’importo complessivo massimo previsto ammonta ad Euro 5.681,52 IVA 4% inclusa. 
 
 
LOTTO N. 6: Ludoteca Via Fossano “Agorà” (Circoscri zione 4) - CIG 5374079E45: 
Cooperativa Sociale Educazione Progetto Soc. Coop. onlus  - Via Perrone, 3/bis – 10122 
Torino - P. IVA 04495820013 come segue: 
N. 2 educatori per 15 ore ciascuno alla settimana nella fascia oraria mattutina, dal lunedì al 
venerdì, da esaurirsi, indicativamente, entro la fine di gennaio 2014. 
Il  costo orario di 1 educatore è di Euro 16,99 IVA esclusa. 
L’importo complessivo massimo previsto ammonta ad Euro 6.520,08 IVA 4% inclusa. 
 

 
2) di  approvare l’impegno della spesa di Euro 23.732,50 IVA 4% compresa al codice di intervento 
n. 1040503 “Prestazione di servizi” (cap. 210) dai fondi già accertati con provvedimento cron. n. 
124, mecc. n. 2013/5401 del 04/10/2013; 

 
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. 311 comma 4 del DPR 207/2010, 
denominato Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163/2006, ad 
avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipula di un atto 
aggiuntivo al contratto principale tra le Cooperative sopra riportate ed ITER; 
 
5) di dare atto che le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore 
delle Cooperative sopra indicate, 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, 9/10/2013 

                                                                      IL DIRETTORE DI ITER 
Dott. Umberto MAGNONI 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 Es. 9/10/2013 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
       CONTABILITA’ E BILANCIO  

      Dott.ssa Teresa CARUSO 
 
 


