
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  N. 5/I APPROVATA IL 08/02/2017 MECC.  2017/ 7195    

  
   

Oggetto: 
SERVIZIO AMPLIAMENTO ORARIO LUDOTECHE. PERIODO: FEBBRAIO -  GIUGNO 2017. 

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA TERZO TEMPO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA 

ANTICIPATA EURO 35.481,60 IVA AL 5% INCLUSA. CIG ZB11CAE47D LOTTO 1 E CIG 

Z621CAE4C4 LOTTO 2. 

 
 

Preso atto che il servizio offerto alla cittadinanza dalle ludoteche comunali di ITER è una realtà 
consolidata e apprezzata da bambini e famiglie, e che oramai da anni è necessario integrare il 
personale comunale con la presenza di educatori di agenzie esterne al fine di poter garantire 
un’adeguata organizzazione di tempi e spazi; 
considerato che ITER ha inteso far fronte alla gestione delle ludoteche cittadine mediante 
l’espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica al fine di garantire l’ampliamento del 
servizio in oggetto in orario pomeridiano per il periodo  febbraio -  giugno 2017; 
con determinazione dirigenziale n 49 /B del 22/12/2016 è stata approvata ai sensi dell’art 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016  e dell’art. 17 comma 7 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 con 
procedura negoziata del servizio di ampliamento orario delle Ludoteche. 
Con la medesima determinazione dirigenziale è stato disposto che alla gara venissero invitati 
almeno 5 soggetti attuatori qualificati tra coloro che sono inseriti all’interno dell’Albo Fornitori della 
Città di Torino per la realizzazione delle attività riportate in oggetto. 
La lettera d’invito è stata inviata in data 23/12/2016 alle seguenti ditte: 
 

1) C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE SOC. COOP. SOCIALE 
2) UN SOGNO PER TUTTI SOC. COOP 
3) ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA 
4) STRANAIDEA SCS 
5) COOP. GIULIANO ACCOMAZZI SCS 
6) ASSOCIAZIONE EDU-CARE 
7) COOP. SOC. ATYPICA  
8) TERZO TEMPO SOC. COOP. SOCIALE  

 
Con osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la seduta pubblica di gara ha avuto 
luogo in data 17/01/2017 alle ore 9,00 presso la sede di ITER – Via Revello 18. 
Hanno presentato istanza di partecipazione le seguenti ditte: 
 

1) C.E.M.E.A. del Piemonte Soc. Coop. Soc. 
2) GIOCHIMPARA /UN SOGNO PER TUTTI SOC. COOP 
3) TERZO TEMPO SOC. COOP. SOCIALE  
 

In seduta pubblica, in data 14/12/2016, la Commissione dopo aver esaminato le offerte 
economiche pervenute ha redatto la graduatoria della gara in oggetto, nonché l’aggiudicazione 
provvisoria, come risulta da verbale allegato (all1). 
 
L’ aggiudicazione provvisoria è stata comunicata alle Ditte partecipanti. 



 
Con determinazione cron. n. 2/B approvata il  03/02/2017 si è provveduto all’aggiudicazione 
definitiva della gara in oggetto, nel rispetto dei lavori della commissione, aggiudicando il servizio 
come segue: 
 
COOPERATIVA TERZO TEMPO - Sede legale via Po 7 – 10124 Torino - P. IVA 07406960018 –  
Importo a base d’asta: Euro 19,200,00 oltre IVA Lotti 1 e 2 - Ribasso percentuale: 12% 

Punteggio totale: 96,29 Lotto 1 e 95,39 Lotto 2 

 
Attualmente sono in corso le verifiche dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 36 commi 5 e 6 del 
D.lgs. 50/2016.  
Nelle more della conclusione delle suddette procedure, al fine di garantire la realizzazione della 
programmazione complessiva nonché l’organizzazione e la predisposizione delle attività e dei 
servizi di cui all’oggetto, si rende necessario disporre con urgenza la consegna anticipata del 
servizio.  
Si da altresì atto che, espletati i controlli di cui sopra, si procederà alla stipulazione del relativo 
contratto nei modi di cui all’art. 63 del Regolamento Disciplina Contratti Città di Torino n. 357.  
Rimane inteso che in caso di mancato perfezionamento del contratto, 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%. 
 
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 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; 
 
 

DETERMINA 

 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 36 
comma 2 Lettera B del D.Lgs 50/2016, nonché dell’art. 17 comma 7 e dell’art. 16 commi 1, 2 e 3 del 
vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti – n. 357 l’affidamento del  servizio relativo 
all’ampliamento orario pomeridiano nelle ludoteche alla seguente Cooperativa: 
 
 
COOPERATIVA TERZO TEMPO - Sede legale via Po 7 – 10124 Torino - P. IVA 07406960018 –  
per un importo complessivo di Euro 33.792,00 oltre Euro 1.689,60 per IVA 5% per complessivi 
Euro 35.481,60.  
(CIG ZB11CAE47D LOTTO 1 E CIG Z621CAE4C4 LOTTO 2). 

 

2) di impegnare la spesa come segue:  

 



Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

35.481,60 2017 130/1  31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Attività educative 

Conto Finanziario 
n° 

Istruzione e diritto allo studio  - Servizi ausiliari all’istruzione – spese correnti 
– Acquisto di beni e servizi    

U.04.06.1.103  

 
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 autorizzare la consegna anticipata del servizio in oggetto, nelle more della conclusione delle  
procedure di controllo dei requisiti di cui all’art. 36 commi 5 e 6 D. Lgs. 50/2016 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; 
 
5) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la  
disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento e nelle more dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla 
regolare stipulazione dei relativi contratti. 
 
6) di dare atto che in caso del mancato perfezionamento del contratto 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 al quale verrà detratto un ulteriore 10%; si procederà quindi alla 
stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 63, comma 4 del vigente Reg. per la disciplina dei 
contratti; 
 
7) 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 P.A. (c.d. MEPA). 
 
 Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, 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,  08/02/2017                                           IL DIRETTORE DI ITER 

   Dott. Umberto MAGNONI 
 

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

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
       CONTABILITA’ E BILANCIO  

      Dott.ssa Teresa CARUSO 
 

 Es. 08/02/2017 

http://www.acquistiinretepa.it/

