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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  N.  153 APPROVATA IL 22.11.2013  MECC.2013/5455    
  
  
  

Oggetto: SERVIZI DI GESTIONE  DI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI ANNO 
2013/2014 AFFIDAMENTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE 
PROGETTO E ALLA COOPERATIVA C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE PER 
COMPLESSIVI EURO 48.341,00  AL NETTO DELL’IVA – EURO 50.274,64 IVA 
4% COMPRESA ( CIG N° 5412701E27- CIG N° 54126693C2) 

  
   
Con determinazione dirigenziale n. 141 del  4 novembre 2013, è stata approvata l’indizione  

per l’affidamento dei servizi di gestione di  Centri per bambini e genitori – anni 2013/2014 alla   
Cooperativa Sociale Educazione Progetto Soc. Coop. ONLUS, già C.R.S.  e alla Cooperativa – 
C.E.M.E.A. del Piemonte Soc. Coop. Sociale ONLUS 
Nella fattispecie, considerato che con procedura ristretta n. 54/2010 è stata dichiarata efficace dal 
Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei 
servizi di gestione di Centri per Bambini e Genitori anni 2011/2012 alla Cooperativa CEMEA del 
PIEMONTE per quanto riguarda il Centro “TAM, TAM del Gioco” ubicato presso la circoscrizione 9 
e la Cooperativa EDUCAZIONE PROGETTO, per il Centro “Un, Due e Tre” ubicato presso la 
circoscrizione 3 e con derminazione n. 004 approvata il 11/01/2013 esecutiva dal 11/01/2013 
mecc. n. 2013/4962, ITER ha provveduto ai sensi dell’art. 311 comma 4 DPR 207/2010 ad 
estendere il servizio, per 24 settimane nell’anno 2013 a favore delle Cooperative sopra 
menzionate. 
Preso atto che attualmente, presso le Circoscrizioni 3 e 9 non sono presenti Ludoteche comunali, 
rilevato che  le sopra richiamate Cooperative, già esecutrici del servizio con la Divisione Servizi 
Educativi risultano essere rispettivamente possessori/locatari degli spazi della Città, adibiti per lo 
svolgimento delle attività presso i Centri, 
vista l’esigenza di riattivare i servizi in questione in considerazione del positivo riscontro da parte 
dell’utenza coinvolta circa l’attività svolta da parte delle Cooperative interessate, è stato richiesto 
con lettera del 4.11.2013 prot. n. 2283/078 e prot. n. 2282/078 alle Cooperative C.E.M.E.A del 
Piemonte ed Educazione Progetto, sia la disponibilità a proseguire il servizio in oggetto, alle 
medesime condizioni economiche contrattuali e secondo le modalità previste dal capitolato 
speciale d’appalto, in relazione al periodo novembre giugno 2014, con un orario di 15 ore 
settimanali articolate su 5 giorni al mattino, che la relativa  formulazione di un preventivo di spesa 
in considerazione della nuova organizzazione del servizio.    
Preso atto che le Ditte già aggiudicatarie si sono dichiarate disponibili ad effettuare il servizio in 
relazione al periodo richiesto, come si evince dalle lettere allegate (all.1,2,); 
Tenuto conto della particolarità del servizio in questione, si rende necessario procedere 
all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) e ai sensi degli artt. 
20, 27 del D.lgs 163/2006, del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 
207/2012, nonché del vigente Regolamento Comunale dei Contratti n. 357 alle seguenti 
Cooperative e per i Centri indicati: 
Centro Bambini Genitori “Un, Due, Tre. Via Bobbio 21 Circoscrizione 3  alla Cooperativa 
Sociale EDUCAZIONE PROGETTO Soc. Coop. ONLUS (Cod forn 903)   - via Perrone 
3/bis – 10122 Torino – P.IVA 04495820013 per un importo massimo di Euro 30.400,00 
oltre Euro 1.216,00 per Iva al 4% per complessivi Euro 31.616,00; con finanziamento 
limitato a Euro 25.250,00 oltre Euro 1.010,00 per IVA 4% per c omplessivi Euro 
26.260,00. 



L’Istituzione si riserva la facoltà di integrare l’affidamento sino al raggiungimento 
dell’importo massimo ove vi sia disponibilità economica e l’esigenza del servizio affidato lo 
richieda. 
Centro Bambini Genitori “Tam Tam del Gioco”. Via Reduzzi 8 Circoscrizione 9 al 
C.E.M.E.A. del Piemonte Società Cooperativa Sociale  (onlus)  - (Cod forn 147) Via Sacchi 26-  
10128 Torino – P.IVA 05077930013 per un importo massimo di Euro 23.091,00 oltre Euro 923,64 
per complessivi Euro 24.014,64. 
Per l’attività in oggetto, in considerazione dell’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. 
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. 
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.  
Si da atto che il presente provvedimento è rilevant e ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Documenti-determinazioni” del sito internet di ITE R. 
  
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 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 
 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) e 
ai sensi degli artt. 20, 27 del D.lgs 163/2006, del relativo Regolamento di esecuzione approvato con 
D.P.R. 207/2012, nonché del vigente Regolamento Comunale dei Contratti n. 357 l’affidamento per 
i servizi di gestione di centri per bambini e genitori anno 2013/2014 a favore delle cooperative sotto 
indicate: 

  
 Circoscrizione 3 Centro Bambini Genitori “Un, Due, Tre”. Via Bobbio 21  
 (CIG: 5412701E27) 
Cooperativa Sociale EDUCAZIONE PROGETTO Soc. Coop. ONLUS - via Perrone 3/bis – 
10122 Torino – P.IVA 04495820013 per un importo massimo di Euro 30.400,00 oltre Euro 
1.216,00 per IVA 4% per complessivi Euro 31.616,00.  con finanziamento limitato a Euro 



25.250,00 oltre Euro 1.010,00 per IVA 4% per comple ssivi Euro 26.260,00. 
L’Istituzione si riserva la facoltà di integrare l’affidamento sino al raggiungimento 
dell’importo massimo ove vi sia disponibilità economica e l’esigenza del servizio affidato lo 
richieda. 
Periodo attività: novembre/giugno 2014 
 
Circoscrizione 9 Centro Bambini Genitori “Tam Tam d el Gioco”. Via Reduzzi 8 
(CIG: 54126693C2) 
C.E.M.E.A. del Piemonte Società Cooperativa Sociale  (onlus)  - (Cod forn 147) Via Sacchi 26-  
10128 Torino – P.IVA 05077930013 per un importo massimo di Euro 23.091,00 oltre  Euro 923,64 
per IVA 4% per complessivi Euro 24.014,64 : 
Periodo attività: novembre/giugno 2014 
3) di  approvare l’impegno della spesa di Euro 50.274,64 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; 
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 le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore   
dell’Imprese sopra elencate, 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. 
6) 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 affidamenti diretti a fornitore unico e che pertanto, non si applica il 
termine dilatorio di cui al medesimo decreto. 
7) 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. 

  
  
Torino, 22/11/2013 

                                                                      IL DIRETTORE DI ITER 
Dott. Umberto MAGNONI 

  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
  

  
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

       CONTABILITA’ E BILANCIO  
Dott.ssa Teresa CARUSO 

  
  

  
Esec. 22/11/2013 


