
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITER

N. %4 DEL

Oggetto: PROGETTO CORTILI SCOLASTICI APERTI. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE
DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.
50/2016. BIENNIO 2017/2018. SPESA PRESUNTA€ 12.000,00 IVA ESCLUSA.

A Torino ci sono più di 200 cortili scolastici. In quasi tutti i casi, questi spazi sono

monofunzionali al servizio di una ricreazione limitatissima di tempo e programmata a priori e non

hanno quasi nessuna relazione con il contesto sociale ed urbanistico in cui si trovano.

Da sempre il sistema educativo torinese si è caratterizzato per una visione della scuola

aperta alla città, sia per l'incontro di saperi tra il dentro ed il fuori dell'aula, sia per l'individuazione

della scuola stessa come risorsa del territorio, nel solco di una tradizione che l'ha vista molte volte

centro propulsivo e di aggregazione del quartiere.

In questi anni, grazie al lavoro del Laboratorio della Città Sostenibile di ITER, i bambini ed i

ragazzi, condotti dagli architetti tutor, hanno confrontato la loro creatività con i vincoli legati ad

aspetti normativi, di effettiva natura degli spazi, di risorse disponibili e di soluzioni tecniche

praticabili, per arrivare alla definizione di un progetto di riqualificazione dei cortili scolastici nel

quale armonizzare interventi edili, arredi, soluzioni innovative per il gioco e la socializzazione e

sistemazioni a verde.

In particolare i criteri progettuali sono stati indirizzati alla caratterizzazione del cortile come

luogo significativo del complesso scolastico: scambio tra interno ed esterno e filtro tra scuola e

contesto urbano circostante. E' stata inoltre posta attenzione a costruire le condizioni affinchè il

cortile scolastico potesse assumere un potenziale ruolo di "aula verde": uno spazio in grado di

accogliere e stimolare attività non solo ludico-ricreative ma anche a sfondo didattico.

Inoltre il cortile è stato visto come un elemento del territorio circostante e non come spazio

impermeabile a fattori esterni.

La riqualificazione dei cortili scolastici si colloca all'interno di uno sfondo progettuale più

ampio che ha avuto la sua formalizzazione con l'adozione da parte della Giunta Comunale, nel

gennaio 2010, di un vero e proprio piano strategico delle aree gioco urbane, viste come luoghi

pensati per il gioco e la socializzazione dei bambini, che pone le basi per la*riqualificazione, lo

sviluppo e la manutenzione di un vasto patrimonio di spazi sociali, a cui il presente atto si ricollega.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2012, esecutiva dal 10

dicembre 2012, la Città ha inoltre approvato il Regolamento per la gestione dell'attività nei suddetti

cortili scolastici comunali.



A seguito dell'approvazione di tale regolamento, si è passati ad una nuova fase che ha portato i

cortili scolastici a diventare veri spazi pubblici per il quartiere nei momenti in cui non vi fossero

attività scolastiche.

Tutto ciò con un lavoro partecipato tra le Scuole, le Circoscrizioni e le Divisioni e Servizi centrali

che gestiscono le manutenzioni delle strutture.

Ad oggi risultano aperti al pubblico 9 cortili scolastici, e precisamente:

nella Circoscrizione 1 - primaria D'Assisi

nella Circoscrizione 2 - primaria Mazzini

nella Circoscrizione 3 - primaria Battisti

nella Circoscrizione 5 - primaria Capponi

nella Circoscrizione 6 - primaria Pestalozzi e Gabelli

nella Circoscrizione 7 - primaria Fontana - De Amicis e Olivetti (succursale).

Tali cortili sono aperti in linea di massima nei mesi compresi dal marzo ad ottobre di ogni

anno nelle ore diurne.

Quattro dei cortili sopracitati, afferenti alle scuole Pestalozzi, Gabelli, De Amicis e Olivetti,

sono stati inseriti nel "programma straordinario periferie" denominatoJ progetto "AxTO", con

riferimento all'azione n. 4.03. Il programma è stato approvato e ammesso aJ finanziamento con

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 ed approvato con Deliberazione

della Giunta Comunale del 23/08/2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 08/09/2016.

Di conseguenza all'azione n. 4.03, approvata con la suddetta deliberazione, è stato

assegnato un finanziamento sul Fondo per l'attuazione del Programma Straordinario di intervento

per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie oggetto della suddetta convenzione, la

cui spesa è finanziata, a valere fino al 31.12.2019, da un contributo della Presidenza del Consiglio

pari ad euro 50.000,00 e da cofinanziamento da parte della Città di Torino, pari ad euro 26.000,00.

Pertanto la quota parte riguardante i quattro suddetti cortili, pari a euro 6.506,00, sui

complessivi 14.640,00 di spesa approvata al presente atto, rappresentano una prima quota di

cofinanziamento a dedurre da quanto previsto per l'azione n. 4.03 del programma AxTO.

Ai sensi dell'ari 11 del sopra citato Regolamento la manutenzione ordinaria di tali spazi è

stata posta in capo a ITER. Occorre quindi procedere all'esperimento di una nuova gara di appalto

per il servizio di manutenzione ordinaria per il biennio 2017/2018. 0

Tale gara dovrà in particolare prevedere un servizio di "pronto intervento" nel caso di

necessità di procedere con azioni di manutenzione ordinaria che si ritenessero necessari durante

l'orario di apertura al pubblico dei cortili summenzionati.



Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all'approvazione delle modalità di

affidamento dei servizi mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs.

50/2016, all'approvazione dell'esito della gara ed all'impegno della suddetta relativa spesa pari ad

€ 12.000,00 (IVA esclusa) che sarà coperta con il trasferimento statale legge 285/97 già assegnato

dalla città di Torino con determinazione dirigenziale mecc. n. 201605347/007 del 21/11/2016.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Visto l'art. 7 e il comma 6 dell'alt 9 del regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc.
200406718/07) e Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011
(mecc. 2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011.

Dato atto che i pareri di cui all'alt 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA

1) Di autorizzare l'indizione della procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione

ordinaria dei cortili delle scuole comunali, indicati nella parte narrativa del presente

provvedimento, per un importo di € 12.000,00 oltre ad euro 2.640,00 per IVA al 22% per

un totale complessivo pari ad euro 14.640,00.

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione delle modalità di

affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del

D.lgs. 50/2016, l'approvazione dell'esito della gara, e l'impegno della relativa spesa.

LA PRESIDENTE DI ITER
Federica Patti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

IL DIRETTORE



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.

~ £ESPONSABli£ CONTABILE
/Teresa Caruso


