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DETERMINAZIONE:  05/111- ALLESTIMENTO CENTRO PER LE RELAZIONI E LE 
FAMIGLIE SEDE EX ISTITUTO PRINOTTI. SPESA EURO 110.358,71=FINANZIAMENTO 
CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE  
 

 Con Deliberazione della Giunta Comunale del 5 maggio 2009, (mecc. 2009 02591/019), 
esecutiva  dal 19 maggio 2009, è stato assunto il progetto denominato “Centro per le Relazioni e 
le Famiglie”, finalizzato alla riorganizzazione dei Consultori familiari della Città di Torino, al 
fine di potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie. dando atto che il Centro verrà 
realizzato presso i locali  

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare, nell’ambito  dei servizi per le famiglie, un 
unico punto di riferimento in Città per le funzioni di informazione/orientamento/consulenza ai 
cittadini e operatori, definendo parallelamente i servizi e le opportunità da offrire/garantire a 
livello decentrato.  

Il Centro per le Relazioni  e le Famiglie svolgerà funzioni di attivazione, regia e 
coordinamento della rete delle risorse esistenti a livello cittadino garantendone le specificità. 

Tra le linee di indirizzo individuate, si rileva sia l’importanza del sostegno relazionale delle 
persone e delle famiglie nel loro ciclo di vita ordinario sia la prevenzione volta al benessere; 
demandando ai servizi specifici le problematiche particolari.  

Con il medesimo provvedimento deliberativo sono stati individuati i locali siti in  C.so 
Francia 76 (ex Istituto Prinotti) per l’ubicazione del Centro per le Relazioni e le Famiglie. 

Al fine di rendere operativo il progetto sopra descritto la  Divisione Servizi Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie ha richiesto la fornitura e relativa posa in opera di arredi idonei 
all’attività del Centro per le Relazioni e le Famiglie. 

Considerato: 
- che l’allestimento dei locali siti in C.so Francia 76 risulta indispensabile per l’esecuzione 

del progetto “Centro per le Relazioni e le Famiglie”; 
- la necessità di  attivare il suddetto progetto in tempi ristretti,  
- che gli arredi richiesti risultano similari alla fornitura aggiudicata alla Ditta Tecnitalia 

relativa al lotto 1 della lettera d’invito prot. 1061 del 13.2.2009  a seguito dell’accordo 
quadro formalizzato con determinazione dirigenziale del 8 ottobre 2008  (mecc. 2008 
06406/00), esecutiva dal 3 dicembre 2008; 
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si è ritenuto pertanto opportuno contattare la ditta Tecnitalia che, con nota  del  11 giugno 2009, 
si è resa disponibile a fornire gli arredi su misura richiesti. La ditta Tecnitalia e i referenti della 
Divisione Servizi Sociali e Rapporti  con le Aziende Sanitarie, dopo aver effettuato vari 
sopralluoghi, hanno individuato gli arredi più consoni alle esigenze  dei Servizi destinatari. 
Valutate le caratteristiche degli arredi proposti, sia sotto l’aspetto tecnico-funzionali che estetico, 
considerando anche  l’ambiente in cui dovranno gli stessi dovranno essere locati e i prezzi 
praticati dalla ditta,  si ritiene opportuno procedere alla fornitura complementare alla ditta 
Tecnitalia srl – C.so Brunelleschi 135/a – 10141 Torino procedendo ai sensi dell’art. 57, comma 
3, del D.Lgs. 163/2006. 
La spesa complessiva per l’allestimento del Centro per le Relazioni e le Famiglie presso la 
struttura di C.so Francia 76 (ex Istituto Prinotti) ammonta ad Euro 91.965,59= oltre a Euro 
18.393,12= per IVA al 20% per un totale di Euro 110.358,71=come da offerta allegata. 
 Con nota  del 25 giugno 2009, allegata al presente provvedimento (all. 1) la Divisione 
Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie ha messo a disposizione del Settore Fornitura 
Beni i fondi necessari all’acquisto degli arredi per la suddetta struttura. 
 Detta spesa è finanziata da un contributo della Regione Piemonte. (Vedesi delibera G.C. del 
2009-02591/019). 
 In ottemperanza all’art.60, comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti del Comune di Torino, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
provvederà alla stipulazione del relativo contratto    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
 

1. di attestare che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni Consip attive, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it; 

2. di approvare la fornitura complementare di arredi su misura, per l’allestimento del Centro 
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per le Relazioni e le Famiglie presso la struttura di C.so Francia 76 (ex Istituto Prinotti), ai 
sensi dell’art. 57, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, alla ditta Tecnitalia srl – C.so 
Brunelleschi 135/a – 10141 Torino, P.IVA 05982890013., CF. 93778T, per un importo di 
Euro 110.358,71= IVA al 20% compresa, come da offerta allegata (all. 2) che fa parte 
integrante del presente provvedimento; 

3. di approvare la spesa complessiva di Euro 110.358,71= compresa IVA al 20%, tale spesa è 
finanziata da un contributo della Regione Piemonte (Vedesi delibera G.C. del 2009-
02591/019); 

4. di impegnare la somma di Euro 110.358,71= comprensiva di IVA al 20% come di seguito 
specificato: 
- per Euro 825,37= al Codice di intervento n. 2100405, del bilancio 2003, cap. 

157400/2 “Servizi socio-assistenziali . Acquisti – Acquisti arredi e attrezzature per 
progetti sulla domiciliarità. Vedasi cap. 34610 Entrata”, fondi conservati nei residui 
(impegno 06/18265). 
La suddetta somma è coperta da contributo Regionale già introitata al codice risorsa 
n.  4030225 del bilancio 2003, cap. 34610 “Regione Piemonte - Contributo Torino 
domiciliarità. Vedasi cap.157400/2 Spesa”; 

- per Euro 30.000,00= al Codice di intervento n. 2100405, del bilancio 2004, cap. 
157400/2 “Servizi socio-assistenziali . Acquisti – Acquisti arredi e attrezzature per 
progetti sulla domiciliarità. Vedasi cap. 34610 Entrata ”, fondi conservati nei residui 
(impegno 04/20833). 
La suddetta somma è coperta da contributo Regionale già introitata al codice risorsa 
n.  4030225 del bilancio 2004, cap. 34610 “Regione Piemonte - Contributo Torino 
domiciliarità. Vedasi cap.157400/2 Spesa”;  

-  per Euro      469,00=  al Codice di intervento n. 2100405, del bilancio 2005, cap. 
157400/2 “Servizi socio-assistenziali . Acquisti – Acquisti arredi e attrezzature per 
progetti sulla domiciliarità. Vedasi cap. 34610 Entrata” Fondi conservati nei residui 

(impegno 05/19827). 
La suddetta somma è coperta da contributo Regionale già introitata al codice risorsa 
n.  4030225 del bilancio 2005, cap. 34610 “Regione Piemonte - Contributo Torino 
domiciliarità. Vedasi cap.157400/2 Spesa”; 

- per Euro 79.064,34= al Codice di intervento n. 2100405, del bilancio 2008, cap. 
157400/2 “Servizi socio-assistenziali . Acquisti – Acquisti arredi e attrezzature per 
progetti sulla domiciliarità. Vedasi cap. 34610 Entrata” Fondi conservati nei residui 
(impegno 08/15703). 
La suddetta somma è coperta da contributo Regionale accertata con determinazione 
dirigenziale mecc. n.2008-37363 per Euro 40.500,00= già introitato (Rev. 09/4845) e 
per Euro 38.564,34= da introitarsi a rendiconto e da accertare sui fondi già accertati 
al codice risorsa n. 4030225, del bilancio 2008, cap. 34610 “Regione Piemonte - 
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Contributo Torino domiciliarità. Vedasi cap.157400/2 spesa” (Acc. 08/18663). 
 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente. 
 
 
 

Torino, 26 giugno 2009 IL DIRIGENTE 
Dott. Mario Carlo MANTOVANI 

 
       
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

IL DIRETTORE FINANZIARIO  

dott. Domenico PIZZALA 

 
 

       
 

       


