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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   
  

    
N.44/I       APPROVATA   IL    30/06/2021     N.   MECC.   2021/8545     (IMP.   60)     

  
  
  

OGGETTO:  ESTATE  RAGAZZI  2021:  REALIZZAZIONE  DI  LABORATORI  PRESSO  IL  CENTRO            
REMIDA  RIVOLTI  AI  FREQUENTANTI  I  CENTRI  ESTIVI  NELL’AMBITO  DEL  PALINSESTO  “LA             
BELLA  STAGIONE”.  INDIZIONE  E  AFFIDAMENTO  DIRETTO  IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  EURO            
4.880,00   IVA   AL   22%   INCLUSA.    CIG    Z1F323733F   

  

In  data  1  marzo  2021  è  stata  approvata  la  Deliberazione  d’Urgenza  di  Iter  n.  2/D  avente                  
come  oggetto  “Estate  Ragazzi  edizione  2021:  approvazione  dello  schema  di  convenzione  tra  Iter,               
la  Fondazione  Compagnia  di  San  Paolo  e  l’Ufficio  Pio  -  Approvazione  istruttoria  pubblica  per  la                 
qualificazione  degli  Enti  gestori,”  in  seguito  ratificata  in  data  11  maggio  dal  Consiglio  di                
Amministrazione   di   ITER.   

Ai  partecipanti  dei  Centri  Estivi  di  questa  nuova  edizione  è  stata  inoltre  offerta  la  possibilità                 
di  fruire  gratuitamente  delle  passeggiate  urbane,  delle  opportunità  laboratoriali  proposte  nei  musei,              
e  di  altri  appuntamenti  a  sfondo  ludico-didattico,  compresi  nel  palinsesto  “La  Bella  Stagione”,               
promossa   dalla   Fondazione   Compagnia   di   San   Paolo.   

Al  fine  di  ampliare  l’offerta  delle  attività  inserite  nella  programmazione  “La  Bella  Stagione”,               
Iter  si  è  candidata  ad  ospitare  all’interno  di  Remida  -  Centro  per  il  riuso  creativo,  i  gruppi  di                    
bambini/e  iscritti  ai  diversi  Centri  Estivi  interessati  a  svolgere  laboratori  manuali  sul  riuso  creativo,                
con   l’utilizzo   dei   materiali   di   scarto   presenti   nel   magazzino   del   Centro   Remida.   

Con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.21  D  del  29/6/2021  l’iniziativa  è  stata               
approvata  e  sono  stati  individuati  i  seguenti  Enti  che  si  sono  resi  disponibili  a  realizzare  alcuni                  
laboratori   presso   il   Centro   Remida,   che   saranno   inseriti   nel   palinsesto   “La   Bella   Stagione”:   

● Triciclo  società  cooperativa  sociale,  che  utilizzando  del  materiale  di  scarto  delle             
ciclofficine,   realizzeranno   con   i   bambini   dei   nuovi   prodotti   da   utilizzare   nella   giocoleria   

● Associazione  Eco  dalle  Città  e  la  società  Mercato  Circolare  opereranno  per  far              
acquisire  ai  bambini  un’informazione  di  base  su  una  corretta  raccolta  differenziata  attraverso  il               
gioco.  A  tale  riguardo  utilizzeranno  scarti  di  tetrapack  e  di  bottiglie  di  plastica  per  creare  nuovi                  
oggetti  (per  es.  strumenti  musicali,  portamonete)  o  per  realizzare  e  colorare  dei  disegni  su  carta  e                  
cartone.     

Tali  Enti  fanno  parte  del  il  Tavolo  del  Riuso,  un  raggruppamento  informale  cittadino  di  enti                 
no  profit,  coordinato  dalla  Cooperativa  Triciclo  di  Torino,  che  intende  offrire  alla  cittadinanza               
occasioni  di  sensibilizzazione  sui  diversi  ambiti  ed  esperienze  di  riuso  dei  materiali,  oltre  che                
creare   maggiori   sinergie   tra   gli   operatori   che   si   occupano   di   tale   tematica.   

Ritenuto  opportuno  per  l’esiguità  della  spesa  e  la  specificità  del  servizio  procedere              
all'affidamento   diretto,   ai   sensi   dell’art.   36   c.   2   lett.   a)   del   D.   Lgs   50/2016   e   s.m.i.,   ai   seguenti   Enti:   

● Triciclo  società  cooperativa  sociale,  con  sede  in  Corso  Chieri  121/6  –  Torino  partita               
IVA  P.IVA:  07211740019,  per  la  gestione  di  4  laboratori,  per  un  importo  di  €  1.600,00  ,  oltre  €                    
352,00   per   IVA   22%,   per   complessivi   €   1.952,00   

● Associazione  Eco  dalle  Città  con  sede  in  Via  Maria  Vittoria,  2  –  Torino  –  PIVA                 
10255560012,  per  la  gestione  di  3  laboratori,  per  un  importo  di  €  1.200,00  ,  oltre  €  264,00  per  IVA                     
22%,   per   complessivi   €   1.464,00   

● Mercato  Circolare  srl  con  sede  in  Corso  Re  Umberto  6  –  Torino  –  PIVA                
11936220018,  per  la  gestione  di  3  laboratori,  per  un  importo  di  €  1.200,00  ,  oltre  €  264,00  per  IVA                     
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22%,   per   complessivi   €   1.464,00.   

Dare  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni,  riferita  all’impegno  di  spesa  dell’anno  2021              
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.   

Al  presente  provvedimento  non  si  applica  il  termine  dilatorio  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  10                 
lettera   b   del   D.Lgs   50/2016.   

Il   presente   provvedimento   è   rilevante   ai   fini   della   pubblicazione   nella   sezione   

“Trasparenza   –   Determinazioni”   del   sito   di   ITER.   

Si  dà  atto  che  il  servizio  oggetto  della  presente  negoziazione  non  ricade  nell'obbligo  di                
approvvigionamento  telematico,  ai  sensi  della  Legge  di  Bilancio  n.  145  del  30  dicembre  2018,  art.                 
1,   comma   130.     
  

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.   36   del   Regolamento   di   Contabilità;   

Visto   l’art.3   del   D.Lgs   118/2011   come   corretto   e   integrato   dal   D.Lgs   126/2014;   

Nell'ambito   delle   risorse   finanziarie   assegnate.   

  

DETERMINA   

1)   di   procedere   all’indizione   e   all’affidamento   diretto,   ai   sensi   dell’art.   36   c.   2   lett.   a)   del   D.   Lgs   
50/2016   e   s.m.i.   per   le   motivazioni   espresse   in   narrativa,   ai   seguenti   Enti   che   realizzeranno   i   
laboratori   presso   il   Centro   Remida:   

Triciclo  società  cooperativa  sociale,  con  sede  in  Corso  Chieri  121/6  –  Torino  partita  IVA                
P.IVA:  07211740019,  per  la  gestione  di  4  laboratori,  per  un  importo  di  €  1.600,00  ,  oltre  €  352,00                    
per   IVA   22%,   per   complessivi   €   1.952,00   

● Associazione  Eco  dalle  Città  con  sede  in  Via  Maria  Vittoria,  2  –  Torino  –  PIVA                 
10255560012,  per  la  gestione  di  3  laboratori,  per  un  importo  di  €  1.200,00  ,  oltre  €  264,00  per  IVA                     
22%,   per   complessivi   €   1.464,00   

● Mercato  Circolare  srl  con  sede  in  Corso  Re  Umberto  6  –  Torino  –  PIVA                
11936220018,  per  la  gestione  di  3  laboratori,  per  un  importo  di  €  1.200,00  ,  oltre  €  264,00  per  IVA                     
22%,   per   complessivi   €   1.464,00.   

2)   di   imputare   la   spesa   complessiva   di   €   4.880,00   come   segue:     
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Importo   Anno   
Bilancio   

Capitolo   
articolo     

UEB   Scadenza   
obbligazione   

Missione   Programma   Titolo   Macro   
aggregato   

€   4.880,00  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   



    

3)  di  dare  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  agli  impegni  di  spesa  dell’anno  2021                 
avverrà   entro   il   31/12/2021   
4)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione                  
internet   “Amministrazione   aperta”.   

5)  di  attestare  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento                  
è   la   dott.ssa   Rosanna   Melgiovanni   ,   Responsabile   Unità   Operativa   ITER;   

6)  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.     

  
    

                                LA   RESPONSABILE   
UNITA’   OPERATIVA   ITER     

                               Rosanna   MELGIOVANNI   
(F.to   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   
(F.to   in   originale)   

  
      Es.   30/06/2021                       
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