
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

  N. 3/ 3 /I APPROVATA IL 17/01/2019 MECC.  2019/7777    

  
   

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 DI ATTIVITA’ EDUCATIVE PRESSO 
LE LUDOTECHE LOTTO 1 CIG  7693745738, LOTTO 2 CIG 7693763613 E LA CASCINA 
FALCHERA. LOTTO 3 CIG 7693773E51. AGGIUDICAZIONE PER IL LOTTO 1 ALLA 
COSTITUENDA ATI: COOP. EDUCAZIONE PROGETTO E SCS STRANAIDEA PER I LOTTI 2 
E 3 ALLA COOP. CEMEA DEL PIEMONTE PER COMPLESSIVI € 107.627,70 CON IMPEGNO 
LIMITATO A € 106.963,37 IVA AL 5% INCLUSA. FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DELLA 
COMPAGNIA DI S. PAOLO. 
 

 

ITER, Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile della Città di Torino, con lo 
scopo di ampliare l’offerta di servizi educativi per quanto attiene le Ludoteche e Cascina Falchera, 
e della necessità di  gestire la ludoteca “Il Paguro” per l’anno 2019, ha inteso procedere 
all’acquisto di servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi 
degli artt. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2, ricorrendone i presupposti di cui al 
comma 3 lett. b, nonché con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare 
di gara e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C. 
31.03.2016),  
           Considerato che con determinazione dirigenziale n. 28/B del  19/11/2018 è stata approvata  
l’indizione della procedura di gara n. 1494/078. 
  Preso atto che, per la procedura in oggetto, in data 29/11/2018 è stata pubblicata una 
manifestazione d’interesse alla quale hanno risposto i seguenti operatori economici: 

- Associazione Giochimpara 
- Coop. Cemea del Piemonte 
- Coop. Terzo Tempo 
- Altroché scs 
- Stranaidea scs 
- Coop. Sociale Educazione Progetto 
- Agorà 
- ET Educatori di territorio scs 

                     
Gli  operatori economici che hanno presentato offerta nei termini sono risultati i seguenti: 

- Coop. Cemea del Piemonte 
- Costituenda A.T.I: Coop. Sociale Educazione Progetto e Stranaidea scs 
- Stranaidea scs 

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

avuto luogo in data 08 gennaio 2019 alle ore 10,00 presso la sede di ITER di Via Revello 18, come 
risulta dal verbale allegato (all. 1) e contestualmente, alle ore 10,35 ha avuto luogo anche la 
seduta riservata per la valutazione dei progetti, come si evince dal verbale allegato (all. 2). 

In data 14 gennaio 2019, 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, come risulta dal verbale 
allegato (all. 3).  

 



Con la presente determinazione si provvede quindi all’approvazione della proposta di 
aggiudicazione della gara in oggetto, nel rispetto dei lavori della Commissione, aggiudicando il 
servizio come segue: 
LOTTO 1 - AMPLIAMENTO SERVIZIO ORARIO POMERIDIANO PRESSO LE LUDOTECHE  
Periodo del servizio: dal 21/01al 29/06/2019 e dal 16/09 al 20/12/2019  
Costituenda ATI: mandataria COOP. EDUCAZIONE PROGETTO  - Via Perrone 3 bis  - 10122 
Torino -  mandante: - SCS STRANAIDEA  -  P.IVA 04495820013 - Importo a base d’asta: € 
74.088,00 oltre IVA – Ribasso percentuale:8,10% - Punteggio totale: 91,61 – Prezzo offerto: € 
68.086,87 oltre IVA come da offerta allegata (all. 3) Importo di aggiudicazione € 71.491,21 IVA al  
5% inclusa. 
LOTTO 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA LUDOTECA “IL PAGURO” COMPRENSIVA 
DI ATTIVITÀ EDUCATIVE, DI SORVEGLIANZA E DI PULIZIA. 
Periodo del servizio: dal 21/01al 29/06/2019 e dal 16/09 al 20/12/2019 
CEMEA DEL PIEMONTE SOC. COOP. – Via Paolo Sacchi 26 – 10128 Torino – P.IVA 
05077930013 – Importo a base d’asta: € 30.334,50 oltre IVA – Ribasso percentuale:20% - 
Punteggio totale: 94,90 – Prezzo offerto: € 24.259,20 oltre IVA come da offerta allegata (all. 3) 
Importo di aggiudicazione € 25.472,16 IVA al  5% inclusa. 
LOTTO 3 – ATTIVITA’ EDUCATIVE PRESSO CASCINA FALCHERA 
Periodo del servizio: dal 18/02 al 31/05/2018  
CEMEA DEL PIEMONTE SOC. COOP. – Via Paolo Sacchi 26 – 10128 Torino – P.IVA 
05077930013 - Importo a base d’asta: €. 12.237,75 oltre IVA – Ribasso percentuale:17% - 
Punteggio totale: 100 – Prezzo offerto: €. 10.156,50 oltre IVA come da offerta allegata (all. 3) 
Importo di aggiudicazione € 10.664,33 IVA al  5% inclusa 
 
Per complessivi € 107.627,70 IVA al  5% inclusa. 

 
Visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio 
nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa, che ai sensi dell’art. 
163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi. 

Al fine di permettere l’inizio della programmazione, si dispone 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 Costituenda A.T.I.: mandataria: COOP. 
SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC.COOP. ONLUS - Via Perrone 3 bis  - 10122 Torino – 
mandante: STRANAIDEA  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE -  P.IVA 
04495820013 e del CEMEA DEL PIEMONTE SOC. COOP. – Via Paolo Sacchi 26 – 10128 Torino 
– P.IVA 05077930013. 

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 qui integralmente richiamate, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva del 
servizio di attività educative per le Ludoteche, per la ludoteca “Il Paguro” e Cascina 
Falchera: 
LOTTO 1 - ampliamento servizio orario pomeridiano presso le ludoteche  
Costituenda A.T.I.: mandataria COOP. SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC.COOP. 
ONLUS - Via Perrone 3 bis  - 10122 Torino – mandante STRANAIDEA  SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE -  P.IVA 04495820013;  
LOTTO 2 - gestione del servizio presso la ludoteca “Il Paguro” comprensiva di attività 
educative, di sorveglianza e di pulizia 
C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – Via Paolo Sacchi 26 – 
10128 Torino – P.IVA 05077930013 
LOTTO 3 – attività educative presso Cascina Falchera 
C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – Via Paolo Sacchi 26 – 
10128 Torino – P.IVA 05077930013 

2) di affidare i suddetti servizi: 
LOTTO 1 - ludoteche  
Costituenda ATI: mandataria COOP. EDUCAZIONE PROGETTO  - Via Perrone 3 bis  - 
10122 Torino -  – Mandante: - STRANAIDEA  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE P.IVA 04495820013 per € 68.086,87 oltre IVA al 5% per € 3.404,34 
per complessivi € 71.491,21 IVA al  5% inclusa  

e al CEMEA DEL PIEMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – Via Paolo Sacchi 

26 – 10128 Torino – P.IVA 05077930013:  

- LOTTO 2 – ludoteca “Il Paguro” per € 24.259,20 oltre IVA al 5% per € 1.212,96 per 

complessivI € 25.472,16 IVA al  5% inclusa;  
- LOTTO 3 – Cascina Falchera per € 10.156,50 oltre IVA al 5% per € 507,83 per 
complessivi € 10.664,33 IVA al  5% inclusa, impegno limitato ad € 10.000,00;       

3) di impegnare la spesa di €. 106.963,37 finanziata con i contributi della Compagnia di S. 
Paolo come segue:      

  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

96.963,37 
 

2019  130/1 31/12/2019 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

 Attività educative   

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 

10.000,00 2019  120/6 31/12/2019 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Cascina Falchera,  Attività educative  

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 visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della 
suddetta spesa, che ai sensi dell’art. 163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi; 

5) 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; 

6) 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. 50/2016 e 
s.m.i. e di autorizzare il pagamento della consegna anticipata dell’affidamento fino alla 
conclusione delle procedure sopra indicate, con le dovute riserve di legge e nel rispetto 
delle clausole contrattuali; 

7) 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 e s.m.i., si 
procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 

8) 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; 

9) 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,  17/01/2019                                           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.  18/01/2019 

 

http://www.acquistiinretepa.it/

