
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

  N. 24/I APPROVATA IL 20/04/2017 MECC.  2017/7266    

  
   

Oggetto: 

SERVIZIO AMPLIAMENTO ORARIO LUDOTECHE. PERIODO DAL 02/05 AL 30/06/2017. 

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA TERZO TEMPO AI SENSI ART.106 COMMA 12 D.LGS 

50/2016  DI € 2.624,16 IVA COMPRESA. CIG: Z5331E5170D. 

Preso atto che il servizio offerto dalle ludoteche comunali di Iter è un servizio apprezzato 
dalla cittadinanza in cui ormai da anni è necessario integrare il personale comunale con 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 orario pomeridiano per il periodo  febbraio 2016 -  giugno 2017; 
          rilevato che in esito alla procedura di gara sopracitata con  determinazione cron. n. 2/B 
approvata il 03/02/2017 il servizio è stato affidato alla COOPERATIVA TERZO TEMPO  
EDUCAZIONE CULTURA E SPORT. S.C.S.S.D. onlus- Sede legale via Po 7 – 10124 Torino - P. 
IVA 07406960018; 

 rilevato altresì che per la ludoteca “Il Paguro”, di via Oropa, 48, si intende attivare un 
servizio di apertura pomeridiana all’utenza; 

preso atto del positivo riscontro del lavoro attualmente svolto dalla Cooperativa Terzo 
Tempo si ritiene opportuno, ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, richiedere alla 
succitata Cooperativa un aumento delle prestazioni fino a concorrenza massima del quinto 
dell’importo del contratto per garantire l’apertura e il buon funzionamento del Paguro per due 
pomeriggi a settimana, dalle ore 15 alle ore 18, per il periodo da maggio a giugno 2017. 
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire alle stesse condizioni previste nel contratto originario e 
comunque come specificato nell’allegato disciplinare tecnico. 
 
 
Si dà 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 

 
Visti gli art. 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. 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 e qui integralmente richiamate, ai sensi 
dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, l’aumento delle prestazioni del servizio relativo 
all’ampliamento orario pomeridiano nelle ludoteche alla COOPERATIVA TERZO TEMPO  
EDUCAZIONE CULTURA E SPORT. S.C.S.S.D. onlus - Sede legale via Po 7 – 10124 Torino -   
P. IVA 07406960018 (Cod. Cred. 381) fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto prot. 
n 447/078 del 05/04/201  pari ad € 2.499,20 oltre IVA al 5%per € 124,96 e così per complessivi € 
2.624,16; 
2) di autorizzare tali prestazioni in aumento, da effettuarsi esclusivamente due pomeriggi  a 
settimana, a partire dal 2 maggio e fino al 30 giugno 2017 per un totale complessivo di 17 
pomeriggi; 
3) di dare atto che l’esecuzione delle prestazioni in aumento avverrà alle stesse condizioni previste 
dal contratto originario; 
4) di  dare  atto  che  le  modalità  di  esecuzione  sono  contenute  nel disciplinare tecnico allegato 
( all.n.1); 
5) di impegnare la spesa di € 2.624,16 come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.624,16 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  

 
6) 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; 

 
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,  20/04/2017                                            

                                                                                                                       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.  20/04/2017 

 


