
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 N. N. 26/I APPROVATA IL  20/04/2017 MECC. 2017/ 7268   

  
   

Oggetto: SABATI DI ANIMAZIONE PRESSO IL CENTRO PER L’EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E 

ALL’AGRICOLTURA CASCINA FALCHERA DI STRADA CUORGNE’ 109 TORINO. PERIODO: 

DAL 06 MAGGIO AL 24 GIUGNO 2017. ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO ALLA 

ALTROCHE’ SCS DI EURO 3.310,33 IVA AL 5% INCLUSA. CIG Z9A1E51A80  

 . 
  

Il Centro per l’Educazione all’Ambiente e all’Agricoltura presso  Cascina Falchera di 
ITER è una realtà ormai consolidata e apprezzata dalle scuole e dalle famiglie. Al fine 
di poter garantire il regolare funzionamento del servizio si è reso necessario integrare il 
personale delle insegnanti comunali con la presenza di educatori di agenzie esterne.  

Con determinazione dirigenziale n 43 /B del 05/12/2016 è stata approvata, ai sensi 
dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 ed ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
medesimo decreto l’indizione per l’affidamento mediante procedura negoziata del 
servizio relativo alle attività educative presso il Centro per l’Educazione all’Ambiente e 
all’Agricoltura Cascina Falchera di Strada Courgné 109 Torino, per il periodo dal 9 
gennaio al 31 maggio 2017. 

Con determinazione cron. n. 50/B approvata il 23/12/2016 si è provveduto, nel 
rispetto dei lavori della commissione, all’aggiudicazione definitiva della gara alla 
Cooperativa Altroché scs: Cascina Govean – Via Marconi 44/b – 10091 Alpignano (To) 
per un importo complessivo di Euro 28.224,00 oltre Euro 1.411,20 per IVA 5% per 
complessivi Euro 29.635,20.. 

Stante la volontà dell’Amministrazione di verificare nuove ipotesi gestionali per 
Cascina Falchera, nell’intento di consentirne un più ampio utilizzo per esempio nei fine 
settimana del periodo estivo; rilevata la grande esperienza della ditta Altrochè in 
materia di animazione a contenuto ambientale e naturalistico; atteso che il capitolato di 
gara prevedeva espressamente l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D. Lgs. 
50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al comma 11; considerato che è 
opportuno testare un ampliamento delle possibilità di fruizione di Cascina Falchera 
mentre la storica Responsabile della struttura è ancora in servizio e può pertanto 
valutarne non solo il generico gradimento, ma anche le modalità di svolgimento e 
l’utilità per bambini e famiglie, si è pertanto ritenuto di chiedere alla Altroché scs una 
variazione in aumento del servizio prestato, fino a concorrenza del quinto dell’importo 
del contratto, per effettuare dei sabati di animazione per bambini e famiglie per il 
periodo: maggio / giugno 2017  

 
      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 qui integralmente richiamate, ai 
sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 l’aumento delle prestazioni effettuate 
presso il Centro per l’Educazione all’Ambiente e all’Agricoltura Cascina Falchera di Strada 
Courgné 109 Torino alla Cooperativa Altroché scs fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto pari ad euro 29.635,20 inclusa; 
2)  di autorizzare tali prestazioni in aumento, da effettuarsi esclusivamente nelle giornate di 
sabato, a partire dal 6/05/2017 fino al 24/06/2017 ( escluso il sabato3/06/2017) per un 
totale complessivo di 7 Sabati 
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 € 3.310,00 come segue:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo  

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.310,00 2017 120/3  31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Green Hotel cascina falchera –S.R.E. IVA 

Conto Finanziario 
n° 

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

U.1.3.2.99.999  
 
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; 
7) 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 


