
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N.    8/I APPROVATA IL   12-02-2019    N. MECC.  2019/7813 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 
E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENTRO DI CULTURA PER 
L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALL'AGRICOLTURA “CASCINA FALCHERA”. PERIODO 
DEL SERVIZIO DAL 18/02 AL 31/05/2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.166,70 IVA 
COMPRESA.  -  FINANZIATO CON CONTRIBUTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA DI  SAN 
PAOLO. CODICE CIG Z2A26FE3F4. 

 
La Cascina Falchera è il Centro di Cultura per l’Educazione all’Ambiente e all’Agricoltura 

dell’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (ITER) - della Città di Torino. Persegue 
obiettivi nel campo dell’educazione ambientale proponendo attività e percorsi didattici in grado di 
avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell’agricoltura e dell’allevamento di animali. 
 

Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 

atteso che, con le seguenti determinazioni dirigenziali: cronologico n. 63/I del 16/06/2016 
mecc. n. 2016/6941 - periodo del servizio: giugno/dicembre 2016, n. 102 /I del 14/12/2016 mecc. 
n. 2016/7148 - periodo del servizio: gennaio/maggio 2017 e n. 7/I del 20/02/2018 mecc. n. 
2018/7503 periodo del servizio: marzo/maggio e novembre/dicembre 2018 - il servizio di pulizia 
ordinaria presso il Centro di Cultura per l’Educazione all’Ambiente e all’Agricoltura “Cascina 
Falchera” di Strada Courgné 109 è stato affidato alla ditta Ergap srl, in quanto già aggiudicataria 
per il lotto 5 della procedura aperta n. 114/2015, indetta dalla Direzione Economato, che 
comprende alcune sedi di ITER (Det. dirigenziale mecc. n. 2016/6893  - affidamento triennale 
periodo: giugno 2016 - maggio 2019 di € 506.577,23 IVA compresa); 

considerato che l’Amministrazione sta procedendo all’elaborazione del bando di gara 
pubblica per la concessione pluriennale di Cascina Falchera, nelle more della pubblicazione di 
detto bando occorre tuttavia garantire il funzionamento della struttura.  

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento si 
procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto, tali elementi sono contenuti nella 
richiesta di preventivo che si approva con la presente determinazione (all. n. 1). 

Si rende pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto per un 
periodo ponte dal 18 febbraio al 31 maggio 2019, in concomitanza dell’inizio delle attività educative 
presso Cascina Falchera, attivate con procedura di gara n. 1494/078, previsto proprio per il  
prossimo 18 febbraio. 
 Preso atto che il servizio è stato svolto con esito positivo negli anni precedenti dalla 
suddetta Ditta Ergap srl – con sede legale in Via Dell’idraulico,4 – 40138 Bologna - P. IVA 
04087740371 – C. F. 01711460640, che per la realizzazione del suddetto servizio ha presentato 
preventivo di spesa alle stesse condizioni degli anni precedenti, (all. 2) che si ritiene congruo.  

Il monte ore complessivo è pari a n. 242 ore calcolate sulla base del calendario scolastico, 
per un numero di 5 ore giornaliere nelle giornate di lunedì mercoledì e giovedì in cui si svolgono le 
attività educative con le classi e n. 2 ore giornaliere nelle altre due giornate. 

Il presente provvedimento non necessita della validazione, come previsto dalla circolare n. 
2 dell’Area Appalti ed Economato del 24 marzo 2016 prot. n. 3469. 

Occorre pertanto procedere all’affidamento del suddetto servizio per un importo di € 
4.235,00 oltre € 931.70 per IVA al 22% e così per complessivi € 5.166,70.  

Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite al presente impegno di spesa avverrà 
entro il 31/12/2019. 

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. 
      



 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Trasparenza – Determinazioni” del sito di ITER. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. n. 3). 

 
 

Tutto ciò premesso 
 

 
IL DIRETTORE 

  
Visti gli artt. 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; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate;  

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
2) di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 

attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 al 
Servizio scrivente; 

 
3) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di pulizia ordinaria presso 
il Centro di Cultura per l'Educazione all’Ambiente e all'Agricoltura “Cascina Falchera”, 
inclusa la fornitura di materiale igienico, dal 18/02 al 31/05/2019, con un monte ore  
complessivo pari a n. 242 ore, alla ditta ERGAP S.R.L. con sede legale in Via Dell’idraulico, 
4 – 40138 Bologna  - P. IVA 04087740371 – C.F. 01711460640, (Cod. Forn. 1064), per un 
importo di € 4.235,00 oltre € 931.70 per IVA al 22% e così per complessivi € 5.166,70; 

 
4) di impegnare la spesa di € 5.166,70 finanziata con contributo da parte della Compagnia di   
      San Paolo come segue: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo   

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

5.166,70 2019 120/5 
 

31/12/2019 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

 
  Cascina Falchera  pulizie locali 

Conto 
Finanziario 
n° 
04.06.1.103 

 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
SPESE CORRENTI – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 
 
 
 
accertati con determinazione n. 3 del 22/01/2019, accertamento n. 3 come segue: 
 



 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo   

Scadenza 
Obbligazione 

titolo Tipologia categoria  

5.166,70 2019 170/1 
 

31/12/2018 2 104 401  

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

 
Conferimento per la realizzazione di progetti educativi 

Conto 
Finanziario 
n°  
2.1.4.01.001 

 
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 

 
6) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante  ai  fini della pubblicazione nella 

sezione  Internet  “trasparenza – determinazioni - documenti" del sito di I.T.E.R.;  
 

8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di  
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3);  

 
9) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa avverrà, entro il 

31/12/2019; 
 

10) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 3 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 

 
11) di dare 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 

 
12) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Direttore di ITER, Dott. Enrico Bayma.  

 
 

 
    Torino 12-02-2019                                                                                     IL DIRETTORE DI ITER 
                                                      Enrico BAYMA 
                                                                                                                           (firmato in originale) 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria 
 
 
 
              LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 

                                                                                                                                    Teresa  Caruso 

                                                                                                                           (firmato in originale) 
 

ES. 12-02-2019  

 


