
 
 

Provincia di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del Settore  

AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI 

ALLA PERSONA 

 

N.    567 
 

 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI 

RIVALTA DI TORINO - CIG 741571164E. AGGIUDICAZIONE AL 

R.T.I.  SOC. COOP. SOC. ATYPICA DI COLLEGNO E O.R.S.O. 

SOC. SOOP. SOC. DI TORINO 

 
 

Il giorno 23/08/2018 nel Palazzo Comunale 

Il Dirigente del Settore AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA Mara 

Miretti  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 24/08/2018 al 08/09/2018.

 



. 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO - CIG 
741571164E. AGGIUDICAZIONE AL R.T.I.  SOC. COOP. SOC. ATYPICA DI 
COLLEGNO E O.R.S.O. SOC. SOOP. SOC. DI TORINO. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

 
Richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Venaria Reale n. 38 del 26/10/2015 con la quale 
veniva costituita a mezzo di convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000 e s. m. i., la Centrale 
Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Venaria Reale e 
Rivalta di Torino ed approvato lo schema di convenzione; 

 
• la convenzione Rep. n. 1864 del 18/11/2015 costitutiva della Centrale Unica di Committenza dei Comuni 

di Venaria Reale e Rivalta di Torino, ed in particolare l’art. 18, punto b.4) il quale dispone che il 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza esercita le competenze previste dall’art. 107 del D.lgs. 
267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, presiede e 
nomina il Seggio di Gara in caso di procedure con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso.; 
 

Premesso che  
- con determinazione n. 170 del 14/03/2018 del Dirigente del Settore Affari Generali, legali e Servizi 

alla persona veniva indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento 
in gestione del servizio di gestione dei centri di aggregazione giovanile del Comune di Rivalta di 
Torino, per un importo complessivo, IVA esclusa di € 175.326,42; 

- con determinazione n. 300 del 16/04/2018 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del 
Comune di Venaria Reale e Rivalta di Torino, venivano approvati in via definitiva gli atti di gara e 
dato avvio alla procedura di gara; 

- secondo quanto prescritto nei documenti di gara, le offerte dovevano pervenire, pena l’esclusione, 
entro le ore 12:00 del giorno 01/06/2018, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Venaria 
Reale;  

- sempre secondo quanto precisato nei predetti atti, la prima seduta pubblica della gara, dedicata alla 
verifica dei documenti richiesti, doveva svolgersi alle ore 9:00 del giorno 04/06/2018, presso una sala 
aperta al pubblico situata presso il Comune di Venaria Reale con sede in Piazza Martiri della Libertà 
1 – Venaria Reale; 

- con determinazione del Responsabile Unico della Centrale di Committenza n. 421 del 04/06/2018 
sono stati costituiti il Seggio di gara con l’incarico di procedere all’esame della documentazione di 
ammissione, nonché la Commissione giudicatrice, con il compito di procedere alla valutazione delle 
offerte sia tecniche che economiche, ed alla successiva proposta di aggiudicazione. 

 
Vista la Determinazione assunta dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 650 del 07 agosto 
2018 “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.ms.ii. per l’affidamento del ‘Servizio di 
gestione dei Centri di Aggregazione Giovanile del Comune di Rivalta di Torino’ Durata anni due, con facoltà 
di ripetizione e di proroga tecnica del servizio. - CIG 741571164E. Approvazione verbali di gara e proposta di 
aggiudicazione.” con la quale: 
 



. 
 

• sono stati approvati i verbali di gara relativi ai lavori del seggio di gara e della Commissione giudicatrice 
riunitesi, come da mandato ricevuto, rispettivamente nelle sedute pubbliche 04 e 08 giugno 2018 e nelle 
sedute del 04 giugno e 11 e 25 luglio 2018;  

• è stata proposta l’aggiudicazione relativa alla procedura aperta in oggetto, in favore del costituendo RTI 
orizzontale costituita tra le società: 
• Cooperativa Sociale Atypica (mandataria) con sede legale in via Torino n. 9/6, Collegno; 
• O.R.SO. Società cooperativa sociale (Mandante) con sede legale in via Bobbio n. 21/A – Torino; 
• che ha offerto un ribasso d’asta del 1,00 %; 

 

Dato atto che dal succitato provvedimento si rileva che: 

• dal verbale di gara del 25/07/2018 si perveniva alla formulazione della seguente graduatoria finale: 

Concorrente Punteggio  
offerta tecnica 

Punteggio  
offerta 

economica 

Punteggio 
totale 

Costituendo RTI orizzontale 

Soc. Coop. Atypica (mandataria) 

O.R.SO Soc. Coop. Soc. (mandante) 

56,50 20 76,50 

 

 Tutto quanto sopra premesso e considerato, inoltre, che: 

• la spesa per l’esecuzione dell’appalto, tenuto conto del ribasso pari al 1% offerto dal RTI primo 
classificato, risulta di € 173.573,16 oltre IVA 5% di € 8.678,66 e così di complessivi € 182.251,82 

• vista la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione assunta dal Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza n. 650 del 07 agosto 2018, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, si 
rende necessario procedere all’aggiudicazione la quale sarà efficace successivamente alla verifica dei 
requisiti autodichiarati in sede di gara;  

• fatto salvo quanto previsto al comma 11 dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, la stipulazione del contratto 
avverrà secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9 del medesimo art. 32 D. Lgs. n. 50/2016; 

 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del citato D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione 
in oggetto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e che la medesima è in corso 
di attuazione attraverso i sistemi telematici: 

- AVCPass dell’Autorità nazionale Anticorruzione, 
- piattaforma Infocert – Telemaco, 
- piattaforma INPS (DURC on line), 
- piattaforma del Ministero dell’Interno BDNA, 

e mediante richieste a mezzo PEC alle seguenti istituzioni: 
- Tribunale ordinario di Torino – Cancelleria fallimenti, 
- Città Metropolitana di Torino la richiesta di verifica dell’ottemperanza alla L. 68/1999; 
 

 Precisato che la spesa complessiva di € 173.573,16 oltre IVA 5% di € 8.678,66 e così di complessivi € 
182.251,82 trova copertura nel seguente modo: 

 
Esercizio finanziario 2018 



. 
 

- al cap. 13260000 “Realizzazione progetti politica giovanile” per € 18.177,44 IVA compresa;  
- al cap. 11836039 “Gestione scuole – attività integrative varie” per € 5.126,97 IVA compresa;  
 
Esercizio pluriennale 2019 
- al cap. 13260000 “Realizzazione progetti politica giovanile” per € 71.078,21 IVA compresa; 
- al cap. 11836039 “Gestione scuole – attività integrative varie” per € 20.047,70 IVA compresa;  
 
Esercizio pluriennale 2020 
- al cap. 13260000 “Realizzazione progetti politica giovanile” per € 52.900,77 IVA compresa; 
- al cap. 11836039 “Gestione scuole – attività integrative varie” per € 14.920,73 IVA compresa;  

 
 Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito Internet comunale; 
 
 Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente Settore Affari Generali, 
Legali e Servizi alla Persona Dott.ssa Mara Miretti, in base a specifica delega dirigenziale in materia conferita 
con provvedimento sindacale n. 25 del 27/12/2017, ai sensi dell’art. 110 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e per l’art. 45 dello Statuto Comunale; 

 Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito internet comunale; 
 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Affari Generali 
Legali e Servizi alla Persona Dott.ssa Mara Miretti in base a specifica delega dirigenziale in materia, 
conferita con provvedimento sindacale n. 25 del 27/12/2017, ai sensi dell’art. 107 del TUEL e 
dell’art. 45 dello Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) di aggiudicare, per tutte le ragioni dettagliate nella parte motivazionale, l’affidamento del servizio 
di gestione dei centri di aggregazione giovanile per anni due – C.I.G. 741571164E – al 
costituendo RTI delle imprese Società Cooperativa Sociale Atypica (Mandataria), con sede legale 
in via Torino 9/E - Collegno – e O.R.SO. Società cooperativa sociale (mandante) con sede legale 
in via Bobbio 21/A – Torino - che ha offerto un ribasso d’asta del 1%, per una spesa di € 
173.573,16 oltre IVA 5% di € 8.678,66 e così di complessivi € 182.251,82; 
 

3) di assumere a carico del bilancio comunale la spesa di complessivi € 182.251,82 ai capitoli e 
negli esercizi finanziari sottospecificati in cui la medesima risulta esigibile: 

 
Esercizio finanziario 2018 
- al cap. 13260000 “Realizzazione progetti politica giovanile” per € 18.177,44 IVA compresa 
(prenotazione n. 2018/604/0); 
- al cap. 11836039 “Gestione scuole – attività integrative varie” per € 5.126,97 IVA compresa 
(prenotazione n. 2018/605/0); 
 
Esercizio pluriennale 2019 



. 
 

- al cap. 13260000 “Realizzazione progetti politica giovanile” per € 71.078,21 IVA compresa 
(prenotazione n. 2019/43/0); 
- al cap. 11836039 “Gestione scuole – attività integrative varie” per € 20.047,70 IVA compresa 
(prenotazione n. 2019/42/0); 
 
Esercizio pluriennale 2020 
- al cap. 13260000 “Realizzazione progetti politica giovanile” per € 52.900,77 IVA compresa 
(prenotazione n. 2020/5/0); 
- al cap. 11836039 “Gestione scuole – attività integrative varie” per € 14.920,73 IVA compresa 
(prenotazione n. 2020/4/0); 
 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, dell’avvenuta aggiudicazione 
verrà data comunicazione ai partecipanti alla gara; 
 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, apposito avviso sarà pubblicato sul sito 
internet dell’ente alla sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

6) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Centrale di Committenza per 
l’adempimento delle funzioni di competenza; 
 

7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di 
partecipazione autodichiarati in sede di gara dalle imprese sono in fase di verifica e che pertanto 
l’aggiudicazione diventerà efficace con la positiva conclusione di dette verifiche; 
 

8) di dare atto che, successivamente alla verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara, verrà 
assunto apposito competente provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace e che del 
medesimo verrà data la dovuta comunicazione. 

 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

MIRETTI MARA;1;128567222432414837309374220818518241931
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: coop. sociale Atypica - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - periodo: 1/10/2018 -
30/09/2020

COOP. SOC. ATYPICA A R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9996.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 132600002018

18.177,44Importo:13/03/2018Data:2018 604/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

741571164EC.I.G.:

REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: coop. sociale Atypica - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - periodo: 1/10/2018 -
30/09/2020

COOP. SOC. ATYPICA A R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9994.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118360392018

5.126,97Importo:13/03/2018Data:2018 605/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

741571164EC.I.G.:

GESTIONE SCUOLE - ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: coop. sociale Atypica - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - periodo: 1/10/2018 -
30/09/2020

COOP. SOC. ATYPICA A R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9996.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 132600002019

71.078,21Importo:13/03/2018Data:2019 43/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

741571164EC.I.G.:

REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: coop. sociale Atypica - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - periodo: 1/10/2018 -
30/09/2020

COOP. SOC. ATYPICA A R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9994.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118360392019

20.047,70Importo:13/03/2018Data:2019 42/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

741571164EC.I.G.:

GESTIONE SCUOLE - ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: coop sociale Atypica SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - periodo: 1/10/2018 -
30/09/2020

COOP. SOC. ATYPICA A R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9996.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 132600002020

52.900,77Importo:13/03/2018Data:2020 5/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

741571164EC.I.G.:

REALIZZAZIONE PROGETTI DI POLITICA GIOVANILE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: coop. sociale Atypica - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - periodo: 1/10/2018 -
30/09/2020

COOP. SOC. ATYPICA A R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9994.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118360392020

14.920,73Importo:13/03/2018Data:2020 4/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

741571164EC.I.G.:

GESTIONE SCUOLE - ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

 RIVALTA DI TORINO li, 24/08/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

CRAVERO RICCARDO;1;3801277


