
CITTA’ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE 
RESPONSABILE 

2008 /0053  
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DETERMINAZIONE: EROGAZIONE FONDI LEGGE 285. AFFIDAMENTO CON 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECHE.  E DEL 
SERVIZIO GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE AFFIDAMENTI  PER L’ANNO 2008.  SPESA DI 
EURO 34.746,40 IVA COMPRESA.  
 

Per l’attuazione di interventi relativi alla Legge 285/97 la Divisione Servizi Educativi della 
Città di Torino, con determinazione dirigenziale del 15 novembre 2007, mecc. n. 2007 07947/007, 
esecutiva dall’11 dicembre 2007 ha disposto come previsto dal Contratto di Servizio, il 
trasferimento all’ITER della somma di Euro 150.000,00 per l’anno 2007 necessaria per la 
realizzazione di progetti riguardanti, tra gli altri,  l’ampliamento dei servizi delle Ludoteche del 
Centro di Cultura per il Gioco e l’ampliamento del servizio Gruppo Gioco in Ospedale già   
accertata e impegnata con provvedimento n. 195 del 2007 esecutivo dal 17 dicembre 2007. 

Al riguardo ITER , con determinazione   dirigenziale n. 2008/0005 approvata il 10 gennaio  
2008 esecutiva dal 10 gennaio 2008 ha  approvato l’indizione della procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando per l’ampliamento del servizio delle ludoteche e del servizio del Gruppo 
Gioco in Ospedale del Centro di Cultura per il Gioco, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera C del 
D.Lgs 163/06  con le modalità di cui all’art. 67 del medesimo decreto  approvando inoltre,  la lettera 
d’invito  e il capitolato speciale di gara. 

Il servizio richiesto suddiviso in due Lotti si svolgerà nei seguenti spazi gioco e con le 
relative modalità: 

 
LOTTO 1 “ Ludoteca Sangiocondo” Importo massimo presunto Euro 20.000,00 oltre IVA 

40 settimane di attività per bambini di fascia d’età compresa tra 1 e 14 anni, accompagnati dagli 
adulti o liberi frequentatori nella fascia oraria pomeridiana ( non meno di 12 ore settimanali da 
articolare tra il lunedì e il sabato) e l’utilizzo di tre educatori ogni pomeriggio. 

Gli spazi individuati sono quelli della struttura comunale già disponibile attualmente 
funzionante nella circoscrizione 5- via  Luini 195. 

LOTTO 2 “ Gruppo Gioco in Ospedale” Importo massimo presunto Euro 13.000,00 oltre 
IVA 46 settimane di attività rivolta ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Regina Margherita , in 
day hospital nel reparto di Neuropsichiatria (tre giorni la settimana per un massimo di 14 ore 
settimanali) 

Alla presente gara sono state invitate sia le  società  a cui sono state affidate gestioni di 
servizi, nell'ambito del programma della ex legge 285/97,  sia le società che sono state invitate per  
il medesimo servizio nella precedente gara a trattativa privata. 

L’elenco di tali società  risulta dal verbale allegato che forma parte integrante della presente 
determinazione. 

Hanno presentato la documentazione prevista nei termini preposti e per i Lotti  le seguenti 
società : 
LOTTO 1 (Ludoteca San Giocondo) concorrono le seguenti società: 
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO 
COOP.TERZO TEMPO/AICS CULTURA E SPORT 



CONSORZIO C.I.S.e I. S.C.S. 
COOPERATIVA ATYPICA 
ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA 
COOPERATIVA LIBERITUTTI 
C.E.M.E.A. SOC. COOP. 
 
 LOTTO 2 ( Gruppo Gioco in Ospedale) concorrono le seguenti società: 
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO 
COOPERATIVA ATYPICA 
ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA 
C.E.M.E.A. SOC. COOP. 

 
           Occorre pertanto, provvedere ad effettuare gli affidamenti e i relativi impegni di spesa alle 
società  aggiudicatarie sotto elencate, come risulta dai verbali della commissione che ha esaminato 
le proposte (all.1-2 ), secondo i Lotti sotto indicati e con le modalità espresse dall’art. 10 del  
capitolato speciale . 
LOTTO 1 LUDOTECA SANGIOCONDO 
Consorzio Comunità e Imprese per la Solidarietà e l’Innovazione siglabile C.I.S. e I. scs-(onlus)- 
via San Domenico 13 bis/i-10122 Torino- P.IVA 09264790016- per un importo di Euro 18.500,00 
oltre Euro 740,00 per IVA 4% per complessivi Euro 19.240,00  
Le attività avranno luogo per 40 settimane a partire dalla data di esecutività del presente atto 
amministrativo 
LOTTO 2 GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE 
Associazione Giochimpara  (cod forn 142)– Via Roma 35, 10023 Chieri (TO)- P.IVA 07206500014 
- per un importo di Euro 12.922,00 oltre Euro 2.584,40  per IVA al 20% per complessivi Euro 
15.506,40 
Le attività avranno luogo per 46 settimane a partire dalla data di esecutività del presente atto 
amministrativo 
La spesa complessiva ammonta ad Euro 34.746,40  IVA compresa . 

 
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. 65 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 i verbali di aggiudicazione inerenti alla procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando pubblico che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi  
alla fornitura del  servizio: “Ampliamento  dei servizi delle Ludoteche e del servizio del Gruppo 
Gioco in Ospedale del “Centro di Cultura per il Gioco” di ITER   

2) di affidare per le motivazioni espresse in narrativa mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art.57, comma 2 lettera C del D.Lgs 163/06 alle società risultate aggiudicatarie e secondo le 
modalità espresse nel capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n. 2008/0005 



citata in narrativa,  i sotto indicati  servizi  
 
LOTTO 1 LUDOTECA SANGIOCONDO 
Consorzio Comunità e Imprese per la Solidarietà e l’Innovazione siglabile C.I.S. e I. scs-(onlus)- 
via San Domenico 13 bis/i-10122 Torino- P.IVA 09264790016- per un importo di Euro 18.500,00 
oltre Euro 740,00 per IVA 4% per complessivi Euro 19.240,00  
Le attività avranno luogo per 40 settimane a partire dalla data di esecutività del presente atto 
amministrativo 
LOTTO 2 GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE 
Associazione Giochimpara (cod forn 142) – Via Roma 35, 10023 Chieri (TO)- P.IVA 
07206500014 - per un importo di Euro 12.922,00 oltre Euro 2.584,40  per IVA al 20% per 
complessivi Euro 15.506,40 
Le attività avranno luogo per 46 settimane a partire dalla data di esecutività del presente atto 
amministrativo 
3) di imputare la spesa di Euro 34.746,40  IVA compresa dai fondi impegnati e accertati con                   
provvedimento n. 195 del 2007 esecutivo dal 17 dicembre 2007  e conservati nei residui al codice di 
intervento n. 1.04.05.03  del Bilancio 2007  cap. 210 “Servizi Legge 285” vedi cap.80 entrate   

 
. 
Torino, 20 marzo 2008                            IL DIRETTORE 

  Dott. Umberto MAGNONI
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
  

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
CONTABILITA’ E BILANCIO  

Dott.ssa Teresa CARUSO 
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