
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

  N. 51 51/I   APPROVATA IL 21/09/2017 MECC.  2017/ 7368    

  
   

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 
LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE 
PRESSO L’OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA DI TORINO. PERIODO: 25 
SETTEMBRE 2017 – 18 GIUGNO 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA 
COOPERATIVA  SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO S.C.S. ONLUS PER COMPLESSIVI € 
32.660,00 IVA AL 5% ESCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD €. 12.175,03 IVA AL 5% 
ESCLUSA. CIG Z081F7670C. 

 
 

Il servizio Gruppo Gioco in Ospedale, basato sulla convenzione tra ITER e 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, rinnovata 
in data 31/05/2107 con deliberazione n. 14/D con validità sino al 31/05/2018, consente ai 
bambini ospedalizzati presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di usufruire di attività 
di animazione ludica il cui obiettivo è quello di aiutarli ad affrontare la degenza e sostenere  
la comunicazione tra le famiglie e il personale sanitario.  

Il servizio viene effettuato da tre insegnanti di Iter con formazione specifica, ma 
deve essere implementato con educatori esterni così come previsto all’art. 6 della 
sopracitata convenzione che sostiene l’operazione con un finanziamento ad ITER per un 
importo biennale di € 19.000,00. 

 

Con determinazione dirigenziale n15/A approvata in data 19/09/2017 mecc. n. 
2017/7366, tale somma di €  19.000,00 è stata accertata. 
 Preso atto che in data 24/07/2017 con deliberazione n. 24 il CDA di Iter ha approvato la 
delibera che ha autorizzato lo svolgimento delle procedure necessarie per  l’affidamento del 
servizio “Gruppo Gioco in Ospedale” presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino nel 
periodo dal 25/09/2017 all’18/06/2018;  

considerato che con determinazione dirigenziale n. 11/B  del  24/07/2017 è stata approvata  
l’indizione della procedura di gara n. 1258/078 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. 

Per la procedura in oggetto è stata pubblicata una manifestazione d’interesse alla quale 
hanno risposto i seguenti operatori economici: 

1) 29/06/2017 alle ore 15,24 Coop. Sociale Educazione Progetto Soc.Coop. Onlus; 
2) 30/06/2017 alle ore 11,47 Associazione Giochimpara; 
3) 30/06/2017 alle ore 14,46 Coop. Sociale Rem ; 
4) 03/07/2017 alle ore   9,53 Soc. Coop. Sociale Zenith; 
5) 03/07/2017 alle ore 16,43 Coop. Animazione Valdocco; 
6) 11/07/2017 alle ore 20,14 Coop Edu –Care; 
7) 13/07/2017 alle ore 8,19 Coop. Strada Nuova. 

Alla procedura di gara sono stati invitati i primi cinque operatori economici così come 
specificato nella manifestazione d’interesse:  

1) Coop. Sociale Educazione Progetto Soc.Coop. Onlus 
2) Associazione Giochimpara 
3) Coop. Sociale Rem 
4) Soc. Coop. Sociale Zenith 
5) Coop. Animazione Valdocco 

 



Di questi hanno presentato istanza di partecipazione le seguenti ditte: 
- COOP. SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC.COOP. ONLUS 
- ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA 

 
Con osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la I° seduta pubblica di gara ha 

avuto luogo in data 1° settembre 2017 alle ore 11,10 presso la sede di ITER di Via Revello 18, 
come risulta dal verbale allegato (all. 1). 

 
In data 11 settembre 2017, la Commissione di gara, in seconda seduta pubblica, dopo aver 

dato lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica ed aver proceduto all’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica, ha redatto la graduatoria definitiva (all. 2).  

Con determinazione dirigenziale n.17/B del 19/09/2017 è stata approvata  ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione  della procedura in 
oggetto in favore della Cooperativa  Sociale Educazione Progetto Soc.Coop. Onlus. 

 
Con la presente determinazione si provvede quindi all’aggiudicazione definitiva della gara 

in oggetto, nel rispetto dei lavori della Commissione, aggiudicando il servizio come segue: 
 
Cooperativa  Sociale Educazione Progetto Soc.Coop. Onlus, - via Perrone, 3/bis 10122 Torino – P. 
IVA 04495820013 – Importo a base d’asta: € 35.500,00 oltre IVA – Ribasso percentuale: 8% - 
Punteggio totale: 99,38 – Prezzo offerto: € 32.660,00 oltre IVA come da offerta allegata (all. 3) 
Importo di aggiudicazione € 34.293,00 IVA al  5% inclusa. 
 

Si rende ora necessario impegnare la spesa con un impegno di spesa limitato al periodo 25 
settembre - 22 dicembre 2017 nonchè, al fine di permettere l’inizio della programmazione, disporre 
con urgenza, e come segue, la consegna anticipata del servizio nelle more delle verifiche dei 
requisiti richiesti ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in favore della 
Cooperativa  Sociale Educazione Progetto Soc.Coop. Onlus, attingendo le risorse economiche dal 
finanziamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e 
dalle risorse provenienti dall’assegnazione fondi ex L285 che la Direzione Educazione, Cultura e 
Gioventù della Città ha erogato ad ITER. 

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 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, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva del servizio “Gruppo Gioco in 
Ospedale” presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, periodo dal 25/09/2017 
al 18/06/2018 alla Cooperativa  Sociale Educazione Progetto Soc.Coop. Onlus, via 
Perrone, 3/bis - 10122 Torino - P. IVA 04495820013; 

2) di affidare il suddetto servizio alla Cooperativa  Sociale Educazione Progetto Soc.Coop. 
Onlus, via Perrone, 3/bis 10122 Torino - P. IVA 04495820013 per un importo complessivo 
di €  32.660,00 oltre € 1.633,00 per IVA al 5% , limitando l’impegno ad € 12.175,03 oltre € 
608,75 per IVA al 5%  per il periodo 25 settembre - 22 dicembre 2017. 

      I reparti in cui verrà svolto il servizio verranno precisati dopo l’incontro del 25/09 con i  
      referenti dell’Ospedale Regina Margherita. Il servizio prevede l’utilizzo di un numero  
      massimo di ore, e precisamente di n. 1690 ore di attività nel periodo dal 25/09/2017 al  
     18/06/2018; 
 
3) di approvare l’impegno della spesa di € 12.783,78 IVA al 5% inclusa come segue: 
       

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

9.500,00 
 

2017 130/2  31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Attività educative (vedi cap. 110 e 170/2 entrate) 

Conto 
finanziario 
n.04.06.1.103 
 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – Servizi Ausiliari all’Istruzione - Spese 
correnti – Acquisto di beni e servizi 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.283,78 2017 210 31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Servizi Legge 285/97 

Conto 
finanziario 
n. 
04.06.1.103 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – Servizi Ausiliari all’Istruzione - Spese 
correnti – Acquisto di beni e servizi 

 
 

4) 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; 

5) di autorizzare la consegna anticipata del servizio in oggetto, nelle more della conclusione 
delle  procedure di controllo dei requisiti di cui all’art. 36 comma 5 del D.lgs. 56/2017 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; 

6) 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. 56/2017, si procederà 
alla regolare stipulazione del relativo contratto. 

7) 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; 

8) 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., e pur essendo tale tipologia di servizio  reperibile presso il 
mercato elettronico della P.A. (c.d. MEPA), non corrisponde a tutte le esigenze tecniche del 
servizio richiesto. 

 
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,  21/09/2017                                           IL DIRETTORE DI ITER 

                                                                                                     Enrico Bayma 
 

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

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
       CONTABILITA’ E BILANCIO  

     Teresa CARUSO 
  
Es. 21/09/2017 

 

http://www.acquistiinretepa.it/

