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CITTA’   DI   TORINO   
ITER   –   Istituzione   Torinese   per   una   Educazione   Responsabile       

  
  

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   
  

    
N.   11/I    APPROVATA   IL    02/03/2021      N.   MECC.   2021/8451       (IMP.21)     

  
  
  

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ART.  1  Legge            
n.  120/2020.  PER  IL  SERVIZIO  DI  ATTIVITÀ’  EDUCATIVE  PRESSO  IL  CENTRO  DI  CINEMA  E                
MULTIMEDIA  CIG  ZC92B932D2.  PROROGA  DELL’AFFIDAMENTO.  IMPORTO  COMPLESSIVO  DI          
EURO   13.468,80   IVA   AL   22%   INCLUSA.   C.I.G.   ZD030D401D   

  

Con  determinazione  dirigenziale  n.  12  del  17  febbraio  2020,  al  fine  di  ampliare  l’offerta  di                 
servizi  educativi  svolti  dal  laboratorio  di  Cinema  e  Multimedia  di  Via  Bardonecchia  34,  in  seguito                 
all’indizione  ed  esperimento  di  procedura  negoziata  n.  55/078,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2  Lett.                 
B)  del  LGS  50/2016  e  s.m.i.,  ITER  ha  affidato  le  attività  didattiche  all’ATI  composta                
dall’Associazione  A.I.A.C.E.  TORINO  (mandataria)  e  COOPERA  UISP  S.C.S.D.  (mandante)  per            
un  importo  di  euro  14.168,16,  oltre  IVA  per  euro  3.117,00,  per  complessivi  euro  17.285,16,                
provvedendo   al   relativo   impegno   di   spesa.   

Con  determinazione  dirigenziale  n.  66/I  del  29/10/2020  mecc.  2020/8332,  a  seguito  della              
sospensione  delle  attività  didattiche  da  febbraio  a  giugno  2020  dovuta  alla  pandemia  da  Covid-19,                
si  è  rideterminato  l’impegno  di  spesa  iniziale  prevedendo  per  l’anno  2021  un  importo  di  €  9.552,47,                  
di  cui  €  5.253,86  a  favore  dell’associazione  A.I.A.C.E.  ed  €  4.298,61  a  favore  di  COOPERA  UISP                  
a   copertura   delle   attività   didattiche   da   svolgersi   fino   al   5   marzo   2021.   

  

Con  nota  n.  114/078  del  25/02/2021  i  suddetti  Enti  hanno  comunicato  l’avvenuta  costituzione               
formale  della  prevista  ATI,  Associazione  Temporanea  d’Impresa  n.  86029/52113  registrata  in  data              
30/12/2020,   atto   depositato   in   copia   presso   i   servizi   di   ITER.   

  
Per  completare  il  percorso  educativo  occorre  proseguire  con  i  progetti  didattici  ed  educativi               

offerti  dal  Laboratorio  di  Cinema  e  Multimedia  fino  alla  conclusione  dell’anno  scolastico  previsto               
per  il  mese  di  giugno  2021;  si  rende,  quindi,  necessario  provvedere  ad  una  proroga  di  affidamento                  
del   servizio.     

  

Con  nota  n.  123/078  del  1/3/2021  è  stata  acquisita  la  disponibilità  dell’ATI  in  questione                
composta  dall’Associazione  A.I.A.C.E.  TORINO  (mandataria)  e  COOPERA  UISP  S.C.S.D.           
(mandante)  ad  espletare  il  servizio  dall’8  marzo  2021  fino  a  conclusione  dell’anno  scolastico  in                
corso,  alle  medesime  condizioni  del  citato  affidamento  effettuato  con  determinazione  n.  12  del               
17/2/2020,  per  un  costo  complessivo  di  13.468,80,  IVA  al  22%  inclusa,  come  da  preventivo                
allegato   (all.   n.   1).     

Pertanto  per  la  prosecuzione  dell’attività  nel  suddetto  periodo  si  rende  necessario  un  nuovo               
impegno   di   spesa   per   la   proroga   dell’affidamento.     

Con  il  presente  provvedimento  si  ritiene  quindi  opportuno  provvedere  all’affidamento  diretto            
ai  sensi  dell’art.1  Legge  n.  120/2020  (già  art.  36  comma  2,  lettera  a,  del  D.Lgs  50/2016),  del                   
servizio  in  oggetto  all’ATI  composta  dall’Associazione  A.I.A.C.E.  TORINO  (mandataria,  quota  di             
partecipazione  del  55%)  –  Galleria  Subalpina,  30  –  10100  Torino  -  P.IVA.  05218600012  e                
COOPERA  UISP  S.C.S.D.  (mandante,  quota  di  partecipazione  del  45%)  -  Via  Nizza  102  -  10100                 
Torino  -  P.IVA  07439100012  per  un  importo  di  Euro  11.040,00  oltre  IVA  al  22%  per  Euro  2.428,80                   
per   complessivi   Euro   13.468,80.     

1   
  



/

Tale  spesa  è  da  considerarsi  inderogabile  e  urgente  in  quanto  trattasi  di  servizio  essenziale                
per  garantire  la  copertura  di  attività  già  programmate  presso  il  Laboratorio  di  Cinema  e  Multimedia                 
fino   alla   fine   dell’anno   scolastico.   

All’affidamento  in  oggetto  verrà  conferita  efficacia  limitata  al  finanziamento  reperito  con  il              
presente  provvedimento,  con  riserva  di  estensione  in  relazione  agli  ulteriori  impegni  di  spesa  che                
verranno   successivamente   approvati.   

Si   da   atto   che   l’esigibilità   dell’obbligazione   avverrà   entro   il   31/12/2021.     

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  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,  la  proroga  dell’affidamento  diretto  ai               
sensi   dell’art.   1   L.120/2020   (già   art.36   comma   2,   lettera   a,   del   D.Lgs   50/2016).   

2. di  affidare  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lett.  a  del  D.lgs  50/16  all’ATI  composta  dall’Associazione                  
A.I.A.C.E.  TORINO  (mandataria)  –  Galleria  Subalpina,  30  –  10100  Torino  -  P.IVA.              
05218600012  e  COOPERA  UISP  S.C.S.D.  (mandante)  -  Via  Nizza  102  -  10100  Torino  -                
P.IVA  07439100012  le  attività  educative  offerte  dal  Laboratorio  di  Cinema  e  Multimedia  sito               
presso  la  Scuola  Centro  Civico  di  Via  Bardonecchia  34,  dall’8  marzo  2021  fino  a                
conclusione  dell’anno  scolastico  in  corso,  per  un  importo  di  Euro  11.040,00  oltre  IVA  al  22%                 
per  Euro  2.428,80  per  complessivi  Euro  13.468,80,  ripartiti  in  distinti  impegni  di  spesa,               
come  segue:  per  euro  7.407,84.  ad  A.I.A.C.E.  TORINO  (cod.  Forn.  108)  e  per  euro                
6.060,96  a  COOPERA  UISP  S.C.S.D.  (cod.  forn.  893),  alle  medesime  condizioni  del  citato               
affidamento   effettuato   con   determinazione   dirigenziale   n.   12   del   17/2/2020.     

3. Di   imputare   la   spesa   complessiva   di   euro   13.468,80   come   segue:  

  

    

  

2   
  

Importo   Anno   
Bilancio   

Capitolo   
articolo     

UEB   Scadenza   
obbligazione   

Missione   Programma   Titolo   Macro   
aggregato   

13.468,80   2021   130/1     31/12/2021   04   06   1   103   

Descrizione  capitolo    
e   articolo   

  Attività   educative     

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

6. Di  dare  atto  che  il  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento  non  è  reperibile  nelle                
convenzioni  Consip  attive,  né  sul  MEPA,  come  da  verifica  effettuata  sul  sito  internet               
www.acquistiinrete.it ;   

7. Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  50/2016  il  RUP  della  presente  procedura  è                    
la   dott.ssa   Rosanna   Melgiovanni   in   qualità   di   U.O.   Coordinatrice   di   ITER  

8. In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall’art.  63  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei                
Contratti  del  Comune  di  Torino,  dopo  l’avvenuta  esecutività  del  presente  provvedimento  ed              
ai  controlli  previsti  dal  D.  lgs.  n.  50/16,  si  procederà  alla  regolare  stipulazione  del  relativo                 
contratto;     

9. Il  presente  provvedimento  non  rientra  tra  quelli  indicati  nell’art.  2  delle  disposizioni              
approvate  con  determinazione  n.  59  (mecc.  2012  45155/066)  datata  17  dicembre  2012  del               
direttore  Generale  in  materia  di  preventiva  valutazione  dell’impatto  economico  delle  nuove             
realizzazioni   che   comportano   futuri   oneri,   diretti   o   indiretti,   a   carico   della   Città;   

  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,                  02/03/2021     
  

  LA   POSIZIONE   ORGANIZZATIVA   CON   DELEGA   

Rosanna   MELGIOVANNI   
  

(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)  

  
                        

  Esecutiva   dal                 02/03/2021     
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http://www.acquistiinrete.it/

