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Codice A1419A 
D.D. 29 novembre 2021, n. 1935 
Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 mediante RdO sul MePA 
per l'affidamento del ''Servizio per la realizzazione di un percorso informativo di 
sensibilizzazione sui temi del sostegno alla genitorialità e della cura dei legami in favore delle 
famiglie residenti nel territorio piemontese per sostenere l'esercizio del ruolo educativo nella 
gestione dei figli in riferimento alle diverse fa 
 

 

ATTO DD 1935/A1419A/2021 DEL 29/11/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 mediante RdO 
sul MePA per l’affidamento del “Servizio per la realizzazione di un percorso 
informativo di sensibilizzazione sui temi del sostegno alla genitorialità e della cura 
dei legami in favore delle famiglie residenti nel territorio piemontese per sostenere 
l’esercizio del ruolo educativo nella gestione dei figli in riferimento alle diverse fasi 
evolutive della loro crescita” – CIG 8853088754. Determinazione di aggiudicazione 
definitiva al R.T.I. Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale Onlus - Inforcoop Ecipa Piemonte scrl. Riduzione prenotazioni e 
contestuali impegni di spesa complessiva di euro 127.740,00 sul capitolo 141090 del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, per le annualità 2021 e 2022. 
 
 
 
 

 
Premesso che 
la L.R. n. 1/2004, all’art. 42 prevede che “Al fine di sostenere gli impegni e le reciproche 
responsabilità dei componenti della famiglia, la Regione promuove e incentiva l'istituzione, da parte 
dei comuni, in raccordo con i consultori familiari, di Centri per le famiglie, aventi lo scopo di 
fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inseriti o collegati nell'ambito dei 
servizi istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali”. I Centri per le 
famiglie, nel corso degli anni, hanno maturato una significativa esperienza a livello regionale, quali 
servizi in favore delle famiglie e dei cittadini del territorio regionale, ed importante risorsa di tipo 
preventivo, promozionale e di sostegno per le famiglie stesse; 
 
la L.R. n. 13/2019 ”Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della 



 

genitorialità in ambito regionale” riconosce e sostiene le famiglie quali soggetti fondamentali per la 
formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento 
riguardante la salute, l’educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi 
componenti, riconoscendo altresì il valore della presenza di un articolato sistema di servizi, in primi 
Centri per le famiglie, (presenti ed operativi in tutte le province del territorio piemontese). 
 
Premesso inoltre che, i Centri per le Famiglie: 
- sono servizi che fondano la propria operatività sullo sviluppo di politiche e servizi innovativi per 
le famiglie e a sostegno delle responsabilità genitorialità e delle famiglie, in tutti i passaggi evolutivi 
del loro ciclo di vita, assumendo quindi un ruolo attivo nei processi di partecipazione della 
cittadinanza alle politiche di welfare, in un’ottica di sussidiarietà e di promozione del benessere dei 
minori e delle famiglie; 
 
- sono collocati a pieno titolo nel sistema dei servizi territoriali e, in collaborazione con gli 
organismi del terzo settore, promuovono, integrano e completano la rete di interventi offerti alle 
famiglie dai servizi sociali, sanitari ed educativi, e del privato sociale. Promuovono prioritariamente 
il ruolo attivo delle famiglie nella società; la famiglia attraverso le sue rappresentanze diventa 
interlocutore delle istituzioni. 
 
Viste le linee guida per la definizione delle finalità e delle funzioni essenziali dei Centri per le 
Famiglie piemontesi, approvate con D.G.R. n. 89-3827 del 04.08.2016, che, in linea con gli 
orientamenti della L.R. 1/2004 sopra richiamata, declinano le attività dei Centri, ascrivendole ad 
alcune principali aree di funzioni di seguito descritte, da considerarsi, per le ragioni in precedenza 
esposte, irrinunciabili: 
 
- promozione della salute e dello stato di benessere delle famiglie; 
 
- promozione e prevenzione primaria; 
 
- prevenzione secondaria. 
 
Considerato che con D.G.R. n. 19-7005 dell'8.6.2018 è stato approvato, tra l’altro un documento 
integrativo delle sopra citate linee guida, focalizzato alla valorizzazione e riconoscimento nonché 
armonizzazione delle attività rese dai Centri per le Famiglie per il sostegno alle genitorialità e cura 
dei legami familiari, nella consapevolezza che la famiglia è un soggetto attivo per il quale e con il 
quale lavorare così da creare saperi condivisi, stabilire alleanze educative, vivere esperienze 
comunitarie che permettano ai genitori e/o alle figure familiari di riferimento di svolgere al meglio 
il loro compito. In tale cornice, anche le famiglie in situazione di vulnerabilità e/o con forte 
difficoltà nell’assolvere tali funzioni possono trovare opportunità e sostegno presso i Centri. 
 
Dato atto che: 
 
- alcune attività si sviluppano nell’ambito di una relazione duale, tra l’operatore del centro o il 
professionista e le singole famiglie che formulano una domanda di confronto, ascolto o aiuto; la 
natura di tali attività è prevalentemente di tipo consulenziale/informativo dell’area psicologico-
socio-educativa; 
 
- i centri promuovono anche attività di sostegno alle funzioni genitoriali valorizzando la dimensione 
gruppale, con l’obiettivo di rafforzare i legami di reciprocità e vicinanza partendo dall’assunto che 
la condivisione di una stessa difficoltà aiuta le famiglie a sentirsi meno sole e individuare strategie 
di fronteggiamento e di coping più efficaci; 



 

 
- i centri famiglia promuovono interventi di supporto alla genitorialità rivolte alla dimensione 
comunitaria finalizzate a promuovere una cultura della cura dei legami famigliari, in particolare 
quelli genitoriali, e a stimolare la comunità locale a sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo. 
 
Rilevata la volontà della Regione Piemonte di individuare un operatore economico a cui affidare il 
“Servizio per la realizzazione di un percorso informativo di sensibilizzazione sui temi del sostegno 
alla genitorialità e della cura dei legami in favore delle famiglie residenti nel territorio piemontese 
per sostenerne l’esercizio del ruolo educativo nella gestione dei figli in riferimento alle diverse fasi 
evolutive della loro crescita”, in raccordo con i Centri per le famiglie piemontesi e nel quadro delle 
attività da loro promosse e realizzate. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1102/A1419A del 23/07/2021 con la quale: 
tenuto conto del valore complessivo presunto per il predetto servizio al massimo pari ad euro 
122.950,82 (oltre IVA al 22% per complessivi euro 150.000,00), per il quale si sarebbe potuto 
procedere anche senza consultazione di più operatori economici, è stato ritenuto più opportuno 
procedere mediante una procedura aperta al mercato al fine di garantire una più ampia concorrenza 
tra gli operatori economici, cioè mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del 
D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 
è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per 
l’individuazione di operatori economici da invitare a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato 
dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n.108/2021, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa mediante RDO su MePA, per l’affidamento del Servizio 
sopracitato. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n.1325/A1419A del 16/09/2021 con la quale: 
 
- si è proceduto a contrarre e ad indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 
del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, 
convertito in L. n. 108/2021, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, mediante RDO su MePA; 
 
- è stata approvata la lettera di invito di cui all’allegato A) della determinazione stessa, contenente i 
relativi allegati: 1) fac simile domanda di partecipazione; 2) modello DGUE; 3) fac simile 
dichiarazioni integrative DGUE; 4) patto di integrità degli appalti pubblici regionali; 5) informativa 
sul trattamento dei dati personali; nonché del Progetto di servizio, redatto ai sensi dell’art. 23, 
commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui all’allegato b) della citata determinazione; 
 
- si è proceduto alla prenotazione degli impegni di spesa per dare copertura finanziaria al Servizio. 
 
Visto che con la Determinazione Dirigenziale n. 1372/A1419A del 22/09/2021 per mero errore 
materiale è stata approvata la sostituzione del Progetto di Servizio allegato B) della Determinazione 
Dirigenziale n. 1325 del 16/09/2021; 
 
Dato atto che, in attuazione di quanto previsto con Determinazione Dirigenziale n. 1325/A1419A 
del 16/09/2021 è stata attivata in data 27/09/2021 una RdO su MePA e che entro il termine stabilito 
dalla suddetta determinazione, è pervenuta una sola offerta da parte del seguente operatore 



 

economico: 
 
- R.T.I. formato da: 
1) COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS (codice beneficiario 13403) con sede in Via Sondrio, 13 Torino 
codice fiscale 03747970014, partita IVA 03747970014 in qualità di soggetto mandatario all’80%e2) 
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL con sede in Via Livorno, 49 Torino 
codice fiscale 0818850013, partita IVA 0818850013 in qualità di soggetto mandante al 20%; 
 
Preso atto che con determinazione n. 1565/A1419A del 19/10/2021 si è provveduto alla nomina 
della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica 
presentata sulla base dei criteri indicati nell’art. 11 del “Progetto di Servizio” allegato alla 
Determinazione Dirigenziale n.1325/A1419A del 16.09.2021. 
 
Considerato che la Commissione giudiatrice ha valutato positivamente l'offerta tecninca ed 
economica presentata dall'operatore economico R.T.I. COOPERATIVA ANIMAZIONE 
VALDOCCO- INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL come da verbali depositati agli atti di 
questo Settore ed approvati quali parti integranti e sostanziali della presente Determinazione 
rispettivamente: 
- allegato 1) - verbale 1: seduta pubblica telematica tramite MePA per l’esame della 
documentazione amministrativa, 
- allegato 2) – verbale 2: seduta riservata per l’esame offerta tecnica, 
- allegato 3) - verbale 3: seduta pubblica telematica tramite MePA per l’esame dell’offerta 
economica. 
 
Dato atto che si sono conclusi con esito positivo tutti i controlli per i requisiti di carattere generale 
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelli speciali, nonché acquisito il DURC come da 
documentazione agli atti del Settore, e che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
Visto l’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui il termine dilatorio di 
trentacinque giorni dall’invio dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
di cui al comma 9 non si applica in caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) e b), e alle procedure di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i.. 
 
Ritenuto pertanto di stipulare il relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo il fac simile generato dal sistema MePA, mediante 
l’apposita funzione di stipula; 
 
Dato atto che le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nella RdO approvata con 
Determinazione Dirigenziale n. 1325/A1419A del 16/09/2021, nelle Condizioni generali di 
contratto del MePA e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui al punto e) del 
Progetto di Servizio approvato con la stessa determinazione, oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i; 
 
Visto l’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che “Le stazioni appaltanti comunicano 
d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) 
l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che 
hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse 
se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare 
impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali 



 

impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; (…)”. 
 
Rilevato che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così 
come integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, per le modalità di svolgimento dell’appalto in oggetto non è 
necessario redigere il “DUVRI” poiché tale prescrizione “non si applica ai servizi di natura 
intellettuale” e, conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza 
 
  
Ritenuto pertanto di procedere ad aggiudicare definitivamente il servizio sopra descritto, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, all’operatore RTI COOPERATIVA 
ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE 
ONLUS - INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL con sede in Torino - (codice beneficiario 
13403) codice fiscale 03747970014, partita IVA (03747970014 ), per un importo pari a € 
104.704,92 oltre IVA pari a € 23.035,08 (per complessivi € 127.740,00), mediante stipula del 
contratto generato dal MePA. 
 
Ravvisata la necessità di: 
ridurre le prenotazioni di spesa assunte con Determinazione Dirigenziale n. 1325/A1419A del 
16/09/2021 n. 2020/11289 e n. 2022/1515 e contestualmente impegnare l'importo complessivo di € 
127.740,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 141090 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 
annualità 2021 e 2022 a favore di COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO scs impresa 
sociale onlus con sede a Torino (codice beneficiario 13403) codice fiscale 03747970014, partita IVA 
(03747970014 ) in qualità di mandataria all'80% in R.T.I. con INFORCOOP ECIPA PIEMONTE 
SCRL di Torino secondo la ripartizione di seguito indicata, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
- € 38.322,00 annualità 2021, quota parte del 30% a titolo di anticipo; 
 
- € 89.418,00 annualità 2022 quota parte del 40% ad avanzamento attività e quota parte del 30% a 
titolo di saldo ad avvenuta conclusione delle attività contrattuali e dietro presentazione di idonea 
documentazione; 
 
- di ridurre di € 21.678,00 e di € 582,00 rispettivamente le prenotazioni n. n. 2021/11289 e n. 
2022/1515, corrispondente al ribasso d'asta offerto dall'operatore economico aggiudicatario; 
 
Dato altresì atto che:  
- i pagamenti saranno soggetti alla disciplina dell'art. 3 della L. n. 136/2010, così come modificata 
dal D.L. N. 187/2010 convertito con L. n. 217/2010 ( Tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
- all'erogazione della spesa, si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura, da 
trasmettere esclusivamente in formato elettronico al codice univoco ufficio EFSFG6 - Politiche di 
Welfare, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile, n. 66, con indicazione del CIG 8853088754. 
 
Ritenuto, infine di autorizzare l’erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea 
documentazione contabile, vistata dalla Dirigente del Settore “Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale” per la regolarità del servizio. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 



 

del 17/10/2016 come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.; 

• il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante 
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 

• il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 
"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; 

• le Linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici"; 

• il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione 
Piemonte - Anni 2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 
2021, n. 1-3082; 

• la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

• la DGR di prima assegnazione delle risorse, nel caso di nuovi impegni, è la n. 1-3115 del 
19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• la DGR n. 28-3386 del 14.6.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"; 

• la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29/8/2017: "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1 -4046 del 
17 ottobre 2016, in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile; 

• la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 e disposizioni finanziarie; 



 

• vista la D.G.R. 52-3663 del 30 luglio 2021 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023. 

• vista la D.D. n. 1102 del 23.7.2021; 

• vista la D.D. n. 1325 del 16.09.2021; 

• vista la D.D. n.1372 del 22.9.2021; 

• vista la D.D. n.1565 del 19.10.2021; 
 
 
DETERMINA  
 
 
 
 
- di aggiudicare, per le motivazioni esposte in premessa, all’operatore economico COOPERATIVA 
ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE 
ONLUS, con sede in Torino - codice fiscale 03747970014, partita IVA (03747970014) (codice 
beneficiario 13403) in qualità di mandataria all’80% in R.T.I. con INFORCOOP ECIPA 
PIEMONTE SCRL di Torino il “Servizio per la realizzazione di un percorso informativo di 
sensibilizzazione sui temi del sostegno alla genitorialità e della cura dei legami in favore delle 
famiglie residenti nel territorio piemontese per sostenere l’esercizio del ruolo educativo nella 
gestione dei figli in riferimento alle diverse fasi evolutive della loro crescita” – CIG 8853088754, 
per l’importo di € 104.704,92, oltre IVA pari a € 23.035,08 per un totale complessivo di € 
127.740,00; 
 
- di approvare quali parti integranti e sostanziali della presente Determinazione dirigenziale 
rispettivamente: 
allegato 1) - verbale 1: seduta pubblica telematica tramite MePA per esame della documentazione 
amministrativa, 
allegato 2) - verbale 2: seduta riservata per l’esame dell’offerta tecnica, 
allegato 3) - verbale 3: seduta pubblica telematica tramite MePA per l’esame dell’offerta 
economica; 
 
- di autorizzare la stipula del contratto generato dal MePA, dando atto che le clausole negoziali 
essenziali sono quelle riportate nella RdO approvata con Determinazione Dirigenziale n. 
1325/A1419A del 16/09/2021, nelle Condizioni generali di contratto del MePA e nel capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale di cui al punto e) del Progetto di Servizio approvato con la stessa 
determinazione, oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
 
- di dare atto che il servizio avrà avvio a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà 
durata fino al 31 ottobre 2022; 
 
- di dare atto che l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di 
servizio intellettuale, e che non deve essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
da Interferenze – D.U.V.R.I.; 
 
- di ridurre le prenotazioni di spesa assunte con Determinazione Dirigenziale n. 1325/A1419A del 
16/09/2021 n. 2021/11289 e n. 2022/1515 e contestualmente impegnare l'importo complessivo di € 



 

127.740,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 141090 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 
annualità 2021 e 2022 a favore di COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO scs impresa 
sociale onlus con sede a Torino (codice beneficiario 13403) codice fiscale 03747970014, partita IVA 
(03747970014 ) in qualità di mandataria all'80% in R.T.I. con INFORCOOP ECIPA PIEMONTE 
SCRL di Torino secondo la ripartizione di seguito indicata, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
- € 38.322,00 annualità 2021, quota parte del 30% a titolo di anticipo; 
 
- € 89.418,00 annualità 2022 quota parte del 40% ad avanzamento attività e quota parte del 30% a 
titolo di saldo ad avvenuta conclusione delle attività contrattuali e dietro presentazione di idonea 
documentazione; 
 
 
- di ridurre di € 21.678,00 e di € 582,00 rispettivamente le prenotazioni n. n. 2021/11289 e n. 
2022/1515, corrispondente al ribasso d'asta offerto dall'operatore economico aggiudicatario; 
 
 
- di autorizzare l’erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea documentazione 
contabile, vistata dalla Dirigente del Settore “Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, 
sostegno alle situazioni di fragilità sociale” per la regolarità del servizio; 
 
- di dare atto che: 
- i pagamenti saranno soggetti alla disciplina dell’art. 3 della L. n. 136/2010, così come modificata 
dal D.L. n. 187/2010 convertito con L. n. 217/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
- all’erogazione della spesa, si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura, da 
trasmettere esclusivamente in formato elettronico al codice univoco ufficio EFSFG6 - Politiche di 
Welfare, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, con indicazione del CIG 8853088754. 
 
Dati Amministrazione trasparente: 
Beneficiario: COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS 
Importo: € 127.740,00 
Norma o titolo a base dell’attribuzione: Servizio per la realizzazione di un percorso informativo di 
sensibilizzazione sui temi del sostegno alla genitorialità e della cura dei legami in favore delle 
famiglie residenti nel territorio piemontese per sostenere l’esercizio del ruolo educativo nella 
gestione dei figli in riferimento alle diverse fasi evolutive della loro crescita 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Antonella Caprioglio 
Modalità di individuazione Beneficiario: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 
del D.L. n. 76/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 (CIG 8853088754) 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. 
rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del 
provvedimento amministrativo. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione. 
 
Si dispone altresì la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte, 



 

sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
33/2013, dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 
 
 



Allegato (omissis)




