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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 approvata il 9.04.2008 
 
 

DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. REALIZZAZIONE FESTIVAL "UNDER 15". ANNO 

2008. AFFIDAMENTO ALLA MGT 99 SOC. COOP. EURO 33.780,00 IVA INCLUSA. 

Per l’attuazione di interventi relativi alla Legge 285/97, la Divisione Servizi Educativi 
della Città, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2007 07947/007 approvata il 15 novembre 
2007, esecutiva dall’11 dicembre 2007, ha disposto, come previsto dal Contratto di Servizio, il 
trasferimento all’ITER della somma di Euro 150.000,00 necessaria per la realizzazione, tra gli 
altri, del “Festival Under 15” già accertata e impegnata con determinazione n. 195 del 2007 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Tale progetto, rivolto a classi di scuola media inferiore, si pone i seguenti obiettivi: 

• offrire ai ragazzi un’occasione di impegno sociale concreto e divertente; 

• stimolare la creatività dei ragazzi offrendo loro uno spazio per prestare i suoi esiti 
alla Città; 

• dare senso di appartenenza e cittadinanza ai ragazzi; 

• offrire alle scuole un momento pubblico e visibile, occasione per presentarsi alla 
Città. 

Il percorso che coinvolge i Centri di Cultura per l’Arte e l’Espressività, per il Gioco e l’Area 
Percorsi di Crescita per Adolescenti del Settore Gioventù,  e che prevede la partecipazione a 
laboratori vari, culminerà in un evento che avrà luogo in P.zza Castello il giorno 11 maggio 2008, 
con una grande festa con performance, giocoleria di strada, giochi da fiera e vendita di prodotti. 
 Per  l’organizzazione generale di tale evento e le attività connesse alla realizzazione della 
manifestazione, l’ITER, con determinazione dirigenziale 2008 0039 approvata il 29 febbraio 2008, 
ha approvato l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 
12 aprile 2006 e del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2004 08060/003 del 7 marzo 2005 e s.m.i. 
 Al riguardo sono state invitate a partecipare le Ditte di cui all’allegato verbale (all. n. 
1) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 Hanno presentato offerta le seguenti ditte:  
COOP. BIANCANEVE 
MGT 99 SOC. COOP. 

      Dal raffronto delle offerte pervenute, come si evince dall’allegato verbale, (all. n. 1) si ritiene 
di affidare il servizio in parola alla MGT 99 Soc. Coop. con sede legale in Strada San Mauro, 139 
– 10156 Torino - P. IVA 07654800015 - per un importo di Euro 33.780,00 IVA 20% compresa. 

 
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. 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 affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 
163 del 12 aprile 2006 e del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2004 08060/003 del 7 marzo 
2005 e s.m.i. , secondo i prezzi di cui all’allegato verbale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento (all. n. 1), l’organizzazione generale del “Festival Under 15” 
che si svolgerà a Torino in P.za Castello il giorno 11 maggio 2008 e le attività connesse alla 
realizzazione della manifestazione,  alla MGT 99 Soc. Coop. con sede legale in Strada San 
Mauro, 139 – 10156 Torino - P. IVA 07654800015 - per un importo di Euro 28.150,00 oltre 
Euro 5.630,00 per IVA al 20% e così per complessivi Euro 33.780,00; 
 

2) di prelevare la somma occorrente di Euro 33.780,00 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, 9.04.2008  IL DIRETTORE

Dott. Umberto MAGNONI 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO  

CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                          Dott.ssa Teresa CARUSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CITTA’ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA  
EDUCAZIONE RESPONSABILE 
Via Revello, 18 
10139 – Torino 
Tel.: 011/4429150 -  Fax: 011/4429111 

 
VERBALE PRESA VISIONE PREVENTIVI D’OFFERTA 

 
Il giorno 27 del mese di marzo dell’anno 2008, presso gli uffici dell’ITER Istituzione 

Torinese per una Educazione Responsabile, si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le 
offerte relative alla procedura negoziata, prot. n. 788/078 del 3 marzo 2008, per il servizio di 
organizzazione dell’evento di piazza denominato “Festival Under 15”, secondo le specifiche 
tecniche di cui all’allegato. 
 
Alla presente gara sono state invitate le Ditte: 

- COOPERATIVA BIANCANEVE  

- COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE  

- FORCOOP. CONSORZIO SOCIALE 

- MGT 99 SOC. COOP. 

- EUROFIERE S.P.A. 

- GRUPPO QUIQUOQUA 

- RTP COMUNICAZIONE DI DOGLIOTTI E C. 

 
Hanno risposto e presentato offerta le Ditte: 

- COOPERATIVA BIANCANEVE 

- MGT 99 SOC. COOP. 

entrambe ammesse alla gara. 

Le offerte delle Ditte ammesse risultano essere le seguenti: 
 
 

 
COOPERATIVA 

 

 
IMPORTO NETTO EURO  

 
I.V.A. 20% 

 
TOTALE EURO  

 
COOPERATIVA 
BIANCANEVE 

 
Euro  33.727,00 

 
Euro  6.745,40 

 
Euro  40.472,40 

 
 

MGT 99  
SOC. COOP. 

 
Euro  28.150,00. 

 
Euro  5.630,00 

 
Euro  33.780,00 

 
 

 
 
 



 
Si propone, pertanto, di affidare il servizio di organizzazione dell’evento di piazza 

denominato “Festival Under 15”, oggetto della presente gara, alla MGT 99 Soc. Coop. risultata 
migliore offerente per un importo complessivo di Euro 33.780,00 IVA 20% compresa. 
 

I FUNZIONARI PRESENTI ALL’APERTURA 
 
 
Dott. Umberto MAGNONI  

Dott.ssa Daniela RUBIN SAGLIA  

P.O. Rag. Carlo SCATI   
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