
  

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 155 APPROVATA IL 26.11.2013 N. MECC. 2013/5459 

 
 

Oggetto:  AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  N. 18/2013 PER L’AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO GRUPPO 
GIOCO IN OSPEDALE EX LEGGE 285/97 - ANNO 2013 AGGIUDICAZIONE E 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA PER 
EURO 12.064,60 AL NETTO DELL’ IVA – EURO  14.718,81 IVA 22 % COMPRESA.  
CIG: 5366689BDA. 
 

 

 
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.  
Nella fattispecie con determinazione dirigenziale n. 128  del 9/10/2013  è stata approvata ai 
sensi dell’art 125 co 10 e 11 e degli artt. 20, 27  e 83 del D.lgs  163/2006 e del Regolamento 
Comunale per la disciplina dei contratti, (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
in data 10 settembre 2012 - mecc. 2011 08018/003), l’indizione per l’affidamento in economia  
relativo all’ “Ampliamento del Servizio Gruppo Gioco in Ospedale  del Centro di Cultura per il 
Gioco di ITER  per l’anno 2013”. 
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 9/10/2013 alle seguenti ditte: 
 

1) Associazione Giochimpara 
2) Soc. Coop. Soc. Un Sogno per Tutti 
3) Soc. Coop. Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport 
4) Soc. Coop. Soc.Stranaidea 
5) Soc. Coop. Accomazzi 
6) Soc. Coop. Cemea del Piemonte 

 
Con osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la seduta di gara ha avuto luogo in data 
31 ottobre 2013 alle ore 9,00. Ha presentato offerta nei termini indicati dall’avviso di gara  
solamente l’Associazione Giochimpara. 
La commissione nominata il 24 ottobre 2013 procede quindi, al controllo della documentazione 
pervenuta sulla base delle richieste indicate dall’ art. 9  del capitolato di gara. 
Dall’esame della documentazione pervenuta risulta che la società partecipante possiede i requisiti 
utili per l’ammissione alla gara. 



Si è proceduto, pertanto, alla verifica dell’offerta economica. 
Questa Istituzione ha approvato, stante la regolarità degli atti richiesti come da verbale di gara (all. 
1),  l’aggiudicazione del servizio per l’ “Ampliamento del Servizio Gruppo Gioco in Ospedale”- anno 
2013, nei confronti dell’ ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA - Viale Cappuccini 12 -10023 Chieri (TO) 
- P. IVA 07206500014. 
Nelle more dell’esito positivo degli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine 
generale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 , si procede, con il presente provvedimento ad 
affidare il servizio in parola alla ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA - Viale Cappuccini 12 -10023 
Chieri (TO) - P. IVA 07206500014 (cod.forn.142) ed all’impegno della relativa spesa per un 
importo di Euro 14.718,81 IVA 22% inclusa 
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. 
La spesa è connessa alla sussistenza dei requisiti di indispensabilità, utilità, convenienza ed 
economicità dei quali di dà atto con il presente provvedimento. 
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. 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla regolare stipulazione del relativo 
contratto. 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 74 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, l’aggiudicazione dell’affidamento in              

economia n. 18/2013 ed il verbale relativo all’Ampliamento del Servizio Gruppo Gioco in 
Ospedale, anno 2013 (all. 1); 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) di affidare, preso atto dei lavori della commissione, per le motivazioni espresse in narrativa, ai  
sensi dell’art 125 co 10 e 11 e degli artt. 20, 27  e 83 del D.lgs  163/2006 e del Regolamento 
Comunale per la disciplina dei contratti, (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 10 settembre 2012 - mecc. 2011 08018/003), la realizzazione del servizio relativo 
all’Ampliamento del Servizio Gruppo Gioco in Ospedale anno 2013 alla seguente ditta: 
Associazione Giochimpara  (cod forn 142) Viale  Cappuccini 12  10023 Chieri (TO)- P.IVA 
07206500014 - per un importo di Euro 12.064,60 oltre Euro 2.654,21 per IVA al 22% per 
complessivi Euro 14.718,81  
3) di  approvare l’imputazione della spesa di Euro 14.718,81  IVA 22% 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.   
4) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 
10-bis, lettera a) del D.lgs 163/2006 e s.m.i., in quanto è stata presentata una sola offerta e non 
sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito.   
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 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. 
7) il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per ITER, in quanto l’importo 
definitivo sarà demandato dall’effettiva quantità del servizio che verrà erogato; 
 8) di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dei servizi in   
oggetto, sono stati valutati pari a zero; 
9) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla regolare stipulazione del relativo 
contratto. 
 
 

Torino, 26.11.2013 
                                                                      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: 26.11.2013 
           
                                                                   
 
 
 
 


