
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

  N.N.N.   2/I APPROVATA IL  
       
10/01/2019                     

MECC.  2019/7778   

  
   

Oggetto: INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE PRESSO 
L’OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA DI TORINO. PERIODO: 4 FEBBRAIO 2019 

– 28 GIUGNO 2019. ALLA COOPERATIVA SOC. EDUCAZIONE PROGETTO. DI €. 7.935,48 
COMPRESA IVA. CIG ZDC269DF92.. 

 
 

 Con determina dirigenziale cron. n.45/I, approvata il 12/09/2018, mecc. 2018/7676, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si è provveduto all’aggiudicazione 
del servizio Gruppo Gioco in Ospedale, presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita alla  
COOPERATIVA SOC. EDUCAZIONE PROGETTO – via Perrone, 3/bis 10122 Torino – P. IVA 
04495820013, per un importo di €  36.576,20 oltre € 1.828,81 per IVA al 5% per un totale di 
€.38.405,01. 

Preso atto che il servizio si esaurisce il 28 giugno 2019, sulla base delle conformità del 
servizio erogato, si è reso necessario chiedere alla COOPERATIVA SOC. EDUCAZIONE 
PROGETTO la disponibilità per una  variazione in aumento del servizio prestato, con l’inserimento 
di un operatore in più per poter garantire una miglior copertura del servizio, per un totale di 376 ore 
nel periodo dal 4 febbraio 2019 al 28 giugno 2019,  con un’integrazione dell’importo del contratto 
pari ad € 7.557,60,. Considerato che la COOPERATIVA SOC. EDUCAZIONE PROGETTO ha 
risposto in maniera affermativa alla richiesta. 

Considerato che il servizio sarà completato entro la fine dell’anno 2019 la spesa sarà 
imputata all’esercizio 2019. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 
così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

 
 

 
      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 affidare, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’integrazione del servizio di Gruppo Gioco in 
Ospedale  alla COOPERATIVA SOC. EDUCAZIONE PROGETTO - via Perrone, 3/bis 10122 
Torino – P. IVA 04495820013 per un importo pari a € 7.557,60 IVA esclusa, oltre IVA al 5% per € 
377,88 per un totale complessivo di €.7.935,48; 
2) di dare atto che l’esecuzione delle prestazioni in aumento avverrà alle stesse condizioni previste 
dal contratto originario; 



3) di impegnare la suddetta spesa di € 7.935,48 (IVA compresa) con la seguente imputazione:  
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

7.935,48 2019 210 31/12/2019 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 

 
 

6) di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Documenti-determinazioni” del sito internet di ITER; 
 
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. 

 
Torino,                                                                         
                                                                                                                      
                                                                                                                    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  

      Dott.ssa Teresa CARUSO 
 

ES. 10/01/2019 


