
  

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 143 APPROVATA IL 04.11.2013 N. MECC. 2013/5439 

 

Oggetto:  AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N°15/2013 PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ EDUCATIVE PER 
l’EDUCAZIONE ALLA DIFFERENZA DI GENERE RIVOLTE ALLE CLASSI DI SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2013/14. 
AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO 9.453,32 IVA INCLUSA.(CIG 5160008D4B) 
 
 

 

Con determinazione dirigenziale n. 085  del 07/06/2013 è stata approvata ai sensi dell’art 125 
comma 10 e 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 di attività educative per l’educazione alla differenza di genere rivolte alle classi di scuola 
primaria e secondaria di primo grado – anno scolastico 2013/2014.  
Con la medesima determinazione dirigenziale è stato disposto che alla gara venissero invitati 
almeno 5 operatori economici scelti tra quelli iscritti nella relativa classe merceologica dell’Albo 
Fornitori della Città di Torino ed è stato approvato il Capitolato speciale d’Appalto. 
La lettera d’invito è stata inviata in data 7/06/2013 prot. n. 1437/078 alle seguenti ditte: 
 
1. CIRSDe Centro Interdisciplinare Ricerche e Studi delle Donne - Università di Torino 
2. Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile 
3. Archivio delle Donne in Piemonte 
4. Alter Eva 
5. Associazione Progettarsi 
6. Centro Interculturale delle Donne Alma Mater 
7. Centro Studi Sereno Regis 
8. Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei 
9. Cerchio degli uomini  
10. Soc. Coop. Un Sogno per tutti 
11. Coop. Animazione Valdocco 
12. Associazione Culturale O.A.S.I. 
13. Terramia Società Cooperativa Sociale 
14. Associazione di Donne Immigrate 

 
Hanno presentato istanza di partecipazione le seguenti ditte: 

 
1. Associazione Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile 
2. Associazione Almaterra 
3. Associazione di volontariato Il Cerchio degli Uomini  
4. Soc. Coop. Soc Un Sogno per tutti 
5. Coop. Animazione Valdocco Soc. Coop.Soc. 
6.   Terra mia Società Cooperativa Sociale 

La Commissione, dopo aver dopo aver esaminato i progetti e le offerte economiche pervenuti, ha 
redatto la graduatoria della gara in oggetto, da inserire all’interno della programmazione  educativa 
del Crescere in Città per l’anno scolastico 2013/2014. 



Con determinazione dirigenziale n.103/A approvata il 15.07.2013 è stata determinata 
l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto – nel rispetto dei lavori della commissione – e 
secondo le indicazioni di cui al verbale del 1° e del  15 luglio 2013 ( all.1) alla Associazione 
Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile 
 
Si ritiene pertanto di affidare il servizio in oggetto come segue:  
Associazione Centro Studi e Documentazione Pensiero  Femminile  sede legale e operativa in 
Corso San Maurizio 6, 10124 Torino – Codice Fiscale 97562840013  per un importo complessivo 
di Euro 4.208,00  esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972 n° 633. 
Tale importo comprende l’attivazione di 4 moduli di attività denominata “Genere e generazioni. La 
famiglia, la scuola, la genealogia femminile”. 
Si specifica che l’attività  prevede l’attivazione di 2 moduli nel 2013 e 2 moduli nel 2014. 
Rilevato per altro che le offerte progettuali presentate da: 
- Associazione Almaterra 
- Un Sogno per Tutti Soc. Coop. Soc. onlus 
- Associazione di volontariato onlus “Cerchio degli uomini”  
sono comunque state ritenute, dalla commissione tecnica, meritevoli di apprezzamenti e 
considerato che la disponibilità economica, consente, allo stato, di poter estendere gli affidamenti 
anche, seppur in misura ridotta, alle ditte che si sono collocate ai primi posti della graduatoria, si 
ritiene di affidare  il servizio sopra espresso alle seguenti Associazioni/Cooperative come sotto 
indicato:  
Associazione Almaterra   sede legale e operativa in Via Norberto Rosa n. 13/A – Torino P.IVA 
07135000011  per un importo complessivo di Euro 2.910,00 oltre Euro 640,20 per IVA al 22% per 
complessivi Euro 3.550,20   
Tale importo comprende l’attivazione di 6 moduli di attività denominata “Im-Pari-Amo le differenze” 
Si specifica che l’attività prevede l’attivazione di 3 moduli nel 2013 e 3 moduli nel 2014. 
 
Un Sogno per Tutti Società Cooperativa Sociale onlu s – sede legale e operativa in Via 
Pianezza 79/d – Torino – P.IVA 07965360014 per un importo complessivo di Euro 428,00 oltre 
Euro 17,12 per IVA al 4% per complessivi Euro 445,12. 
Tale importo comprende l’attivazione di 1 modulo di attività denominata “Scrittrici e Scrittori di 
genere” 
Si specifica che l’attività  prevede l’attivazione del modulo nel 2013 . 
 
Associazione di Volontariato Onlus  Cerchio degli Uomini – sede legale in Corso Vercelli 8- 
Torino – Codice Fiscale 97658810011 per un importo complessivo di Euro 1.250,00  esente IVA ai 
sensi dell’art. 10 comma 1 del  DPR 26 ottobre 1972 n° 633 
Tale importo comprende l’attivazione di 2 moduli di attività denominata “Più differenze, meno 
differenze, uguali diritti” 
Si specifica che l’attività  prevede l’attivazione di 1 modulo nel 2013 e 1 modulo nel 2014. 
 
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 la realizzazione di tutte 
le fasi previste, si rende necessario disporre con urgenza la consegna anticipata dei servizi, pur in 
pendenza del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Si da altresì atto che, decorso il suddetto termine dilatorio, qualora non risultino notificate nei 



termini impugnazioni, 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%. 
 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore delle  ditte 
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 rilevant e ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Documenti-determinazioni” del sito internet di ITE R. 
 
Il provvedimento è stato adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 20 ottobre 2011, come da 
validazione della direzione economato. 
 
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 
 

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento in economia ai 
sensi dell’ art. 125 comma 10, e ai sensi degli artt. 20, 27 e 83 del D.lgs 163/2006 e 
dell’art. 16 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti n. 357, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc.2011 
08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, il servizio di attività educative per 
l’educazione alla differenza di genere rivolte alle classi di scuola primaria e secondaria 
di primo grado – anno scolastico 2013/2014, ai seguenti soggetti: 

Associazione Centro Studi e Documentazione Pensiero  Femminile ( CIG 5160008D4B)  
sede legale e operativa in Corso San Maurizio 6, 10124 Torino – Codice Fiscale 97562840013  per 
un importo complessivo di Euro 4.208,00  esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R 26 ottobre 
1972 n° 633. 
Tale importo comprende l’attivazione di 4 moduli di attività denominata “Genere e generazioni. La 
famiglia, la scuola, la genealogia femminile”. 
Si specifica che l’attività  prevede l’attivazione di 2 moduli nel 2013 e 2 moduli nel 2014 : 
Anno 2013 
n ° 2 moduli Euro 2.104,00  Iva esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972 n°633 
Anno 2014 
n ° 2 moduli Euro 2.104,00  Iva esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972 n°633 
 
 
 



Associazione Almaterra  ( CIG 5160008D4B) 
 sede legale e operativa in Via Norberto Rosa n. 13/A – Torino P.IVA 07135000011  per un importo 
complessivo di Euro 2.910,00 oltre Euro 640,20 per IVA al 22% per complessivi Euro 3.550,20.   
Tale importo comprende l’attivazione di 6 moduli di attività denominata “Im-Pari-Amo le differenze” 
Si specifica che l’attività prevede l’attivazione di 3 moduli nel 2013 e 3 moduli nel 2014 : 
Anno 2013 
n ° 3 moduli Euro 1.775,10 IVA 22% compresa 
Anno 2014 
n ° 3 moduli Euro 1.775,10 IVA 22% compresa 

 
Un Sogno per Tutti Società Cooperativa Sociale onlu s (CIG 5160008D4B) 
sede legale e operativa in Via Pianezza 79/d – Torino – P.IVA 07965360014 per un importo 
complessivo di Euro 428,00 oltre Euro 17,12 per IVA al 4% per complessivi Euro 445,12. 
Tale importo comprende l’attivazione di 1 modulo di attività denominata “Scrittrici e Scrittori di 
genere” 
Si specifica che l’attività  prevede l’attivazione del modulo nel 2013 . 
Anno 2013 
n ° 1 modulo Euro 445,12 IVA 4% compresa 
 
Associazione di Volontariato Onlus  Cerchio degli Uomini (CIG 5160008D4B) 
sede legale in Corso Vercelli 8- Torino – Codice Fiscale 97658810011 per un importo complessivo 
di Euro 1.250,00  esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 del  D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633 
Tale importo comprende l’attivazione di 2 moduli di attività denominata “Più differenze, meno 
differenze, uguali diritti” 
Si specifica che l’attività  prevede l’attivazione di 1 modulo nel 2013 e 1 modulo nel 2014. 
Anno 2013 
n ° 1 modulo Euro 625,00 IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 del  D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633 
Anno 2014 
n ° 1 modulo Euro 625,00 IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 del  D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633 
 
2) di prelevare la somma occorrente di Euro 9.453,32  come segue: 
Euro 4.949,22  al codice di intervento 1.04.05.03 del Bilancio 2013 “ Prestazioni di Servizi” (cap. 
130 art.1) 
Euro 4.504,10  al corrispondente intervento del Bilancio 2014 
3) di autorizzare 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 e di autorizzare il pagamento 
della consegna anticipata dell’affidamento fino alla conclusione delle procedure su indicate, con le 
dovute riserve di legge e nel rispetto delle clausole contrattuali in ossequio all’art. 11 co 10 ter 
Dlgs 163/2006 e s.m.i. 

 4)di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistiinretepa.it.; né è 
reperibile tale tipologia di servizio presso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (c.d. 
MEPA). 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai paga menti, verranno rispettate le disposizioni 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. 
 5) 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; 
6) Di dare atto, ai sensi dell’art.26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, che gli oneri derivanti da 
interferenze prodotte nell’esecuzione del contratto in oggetto sono stati valutati pari a zero; 
 



 
7) di rispettare il termine dilatorio previsto dall’art. 11 co 9 e 10 Dlgs 163/2006 e s.m.i. 

 
Torino, 4.11.2013 

                                                                  
IL DIRETTORE 

                    Dott. Umberto MAGNONI 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
  

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
                                                                                                 CONTABILITA’ E BILANCIO  

                                                                                                      Dott.ssa Teresa CARUSO 
ES. 5.11.2013 


