
 
CITTA’ DI TORINO                                                                                                          2008/0172 
ISTITUZIONE TORINESE  
PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 
 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
             Approvata il   31.10.2008 
 
 
DETERMINAZIONE: OSTELLO PER LA GIOVENTU’ GREEN HOSTEL AFFIDAMENTO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVAGGIO E 
STIRATURA DI BIANCHERIA PER L’ANNO 2009.SPESA EURO 3.500,00.=. 
 

Nel mese di settembre 2005 è stato inaugurato presso il Centro per l’Educazione 
all’ambiente e all’agricoltura city farm di Cascina Falchera l’ostello per la gioventù denominato 
“Green   Hostel”. 
 L’ostello, a pochi minuti dal centro cittadino, è un centro di incontro e di educazione 
ambientale a carattere residenziale adatto a ricevere ed ospitare  gruppi organizzati cittadini, 
regionali, nazionali ed europei. 
 Mette a disposizione n.7 camere dotate di letti a castello, con la disponibilità di n.27 posti 
letto. Le tariffe includono la biancheria da letto e la prima colazione.  
 Le attività sono articolate in modo da consentire esperienze che spaziano dalle coltivazioni, 
alla cura degli animali alle trasformazioni alimentari, al fine di scoprire, vivere ed apprendere il 
concetto di unità biologica, ma anche di esplorare la complessità delle relazioni e la loro importanza 
nella dinamica uomo-ambiente. 
 Per il funzionamento dell’ostello occorre, fra l’altro, provvedere all’affidamento del servizio 
di noleggio, lavatura e stiratura di biancheria in uso presso il suddetto ostello. 

     Si ritiene urgente disporre di tale servizio e pertanto si ritiene opportuno  procedere mediante 
affidamento in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006, con le modalità di cui all’art.67 
del medesimo decreto ed ai sensi dell’art.6, comma 3 – lettera a) del Regolamento di Contabilità di 
ITER, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 4 ottobre 2005, 
il quale recita: “….Possono eseguirsi in economia i servizi, le forniture ed i lavori fino all’importo 
di euro 20.000,00.=, IVA esclusa…”. 

 Tale procedura è stata autorizzata con determina di indizione n.2008/0150, approvata  
il 01.10.2008. 

Al riguardo sono state invitate le seguenti ditte: 
- LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE – Via Argentera, 19 – 10070 Fraz.  Mappano – 

Caselle Tor.se (TO) 
- COOPERATIVA SOCIALE LUCI NELLA CITTA’ – Via Moretta, 24 – 10139 Torino 
- CENTRO DEL PULITO CENTER CLEAN – Via Badini Confalonieri, 99/A – 10151 Torino 
- LAVANDERIA LA NUOVA – Via Santhià, 34 – 10154 Torino 
- NECCO LAVANDERIA INDUSTRIALE – Strada Bertolla Abbadia di Stura, 54 – 10156 

Torino 
- CONSORZIO IMPRESE COOP. SOCIALI – Via Bobbio, 2/3 – 10141 Torino 
 

Di queste ha presentato offerta la ditta: LIM – Lavanderia Industriale Mappanese.  
Si ritiene quindi  di affidare il servizio di noleggio, lavatura e stiratura di biancheria in uso 

presso l’ostello della gioventù “Green Hostel”, per l’anno 2009,  come evidenziato dal verbale  
allegato (all.n.1), che forma parte integrante della presente determinazione,  alla ditta LIM – 
Lavanderia Industriale Mappanese,   che ha offerto  i seguenti prezzi unitari, IVA esclusa:  

 
 



DITTA LIM – Lavanderia Industriale Mappanese: 
Lenzuola di cotone ad una piazza  euro/cad. 0,618= 
Federe di cotone    euro/cad. 0,309= 
Tovaglie     euro/cad. 1,545= 
Tovaglioli     euro/cad. 0,206= 
Coprimacchia    euro/cad. 0,618= 
Piumoni singoli    euro/cad. 3,20= 
Copriletti singoli    euro/cad. 2,30= 
Copripiumini singoli   euro/cad. 2,30= 
Coprimaterassi                                         euro/cad          2,30= 

 
La spesa  per l’anno 2009, ammonta a euro 2.916,00.= oltre a euro 584,00=, per  IVA 20%,  per un 
totale complessivo di euro 3.500,00 =, con riserva di effettuare nel corso dell’anno 2009, ove si 
renderà necessario, ulteriore impegno di spesa.=   
  

      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. 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 
 

- di affidare, in economia, ai sensi dell’art.125 del D.lgs 163/2006,  ed ai sensi dell’art. 6 comma 3 – 
lettera a) del Regolamento di Contabilità di ITER, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 11 in data 4 ottobre 2005, come già specificato in narrativa,  il servizio di 
noleggio, lavatura e stiratura biancheria per l’ostello della gioventù denominato “Green Hostel” per 
l’anno 2009, come da verbale allegato che forma parte integrante della  presente determinazione 
alla Lavanderia Industriale Mappanese – via Argentera,19 – 10070 Mappano di Caselle (TO) - P. 
IVA 00594290017   per una spesa complessiva di euro 3.500,00; 
- di impegnare la spesa di euro 2.916,00=,  oltre a euro 584,00=, per IVA 20%,  per un totale 
complessivo di euro 3.500,00=, all’intervento del Bilancio 2009 corrispondente al codice di 
intervento n.1040503 del Bilancio 2008 “Prestazioni di servizi”  (cap. 120 art. 3) – (Responsabile: 
Daniela Viroglio).      

 
 
 
                 IL DIRETTORE 
                   Dott. Umberto MAGNONI 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
        LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                      CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                         Dr.ssa Teresa CARUSO 
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