
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A1821A 
D.D. 19 aprile 2022, n. 1020 
Servizio di messa a disposizione della struttura di accoglienza temporanea ''Drosso'' in Torino 
strada del Drosso snc gestita dalla Comunità Terapeutica L'Angolo Coop. Sociale A R.L., di 
cui alla determinazione dirigenziale n. 874/A21A/2022 del 31/3/2022. Modifica contrattuale ai 
sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. combinato disposto art. 9 
OCDPC del 4 marzo 2022 n.872  Spesa presunta...  
 

 

ATTO DD 1020/A1821A/2022 DEL 19/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1821A - Protezione civile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Servizio di messa a disposizione della struttura di accoglienza temporanea “Drosso” 
in Torino strada del Drosso snc gestita dalla Comunità Terapeutica L’Angolo Coop. 
Sociale A R.L., di cui alla determinazione dirigenziale n. 874/A21A/2022 del 
31/3/2022. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. combinato disposto art. 9 OCDPC del 4 marzo 2022 n.872 Spesa 
presunta di ulteriori € 43.680,00. CIG 9165994189. 
 

 
Premesso che: 
 
con D.D. 874/A1821A/2022 del 31/3/2022 è stato aggiudicato alla Comunità Terapeutica L’Angolo 
Coop. Sociale A R.L., corrente in Strada Martiniana, 376 - 41126 MODENA - CF/P.IVA 
02020970360, il servizio di ospitalità presso la struttura temporanea “Drosso” in Torino strada del 
Drosso snc per la durata di un mese e per il numero massimo di 116 cittadini profughi ucraini al 
costo di € 65,00/p.p. in pensione completa IVA ed eventuale tassa di soggiorno comprese. 
 
In considerazione dei primi arrivi pervenuti il 30/3/2022, con nota prot. 14276 del 01/4/2022 si è 
proceduto ad inviare nota di avvio del servizio in urgenza, in pendenza della stipulazione del 
contratto, ai sensi dell’art. 32 c.8 del Dlgs 50/16 smi nelle more dello svolgimento delle verifiche 
del possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del D.Lgs, 50/16 e smi, 
sottoponendo l’affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non diano esito 
favorevole; 
 
Considerato che 
 
la struttura “Drosso” in strada del Drosso snc - Torino presenta una particolare caratterizzazione del 
servizio di accoglienza offerto in quanto rivolto, prioritariamente, ai nuclei famigliari composti da 



 

mamme e/o papà con bambini, per i quali è attivo anche un punto di assistenza pediatrica interno; 
 
il flusso migratorio interessa tipicamente nuclei famigliari con bambini; 
 
la Comunità Terapeutica L’Angolo Coop. Sociale A R.L., sentita per le vie brevi, ha offerto la 
disponibilità ad integrare fino a 164 il numero dei posti fruibili rispetto ai 116 aggiudicati; 
 
l'imprevedibilità dei flussi di profughi in arrivo sul territorio piemontese, sia in rapporto ai tempi di 
preavviso, che di consistenza e tipologia dei nuclei famigliari, pone spesso gli uffici commissariali 
preposti alla ricerca delle strutture di accoglienza, nelle condizioni di dover provvedere 
all'individuazione delle migliori opportunità alloggiative in situazioni di indifferibilità ed urgenza; 
 
le Regioni, ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalità, 
possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o 
ricettive del territorio come disposto dall’art. 2 c.3 dell’ OCDPC 872; 
 
ritenuto, per quanto sopra argomentato, opportuno accogliere l'ulteriore disponibilità di 48 posti 
presso la struttura di accoglienza temporanea “Drosso” in Torino strada del Drosso snc, che presenta 
le caratteristiche necessarie e l'offerta di servizi preordinati all'ospitalità di nuclei famigliari 
composti da mamme e/o papà con bambini, che rappresentano la tipologia predominante dei 
profughi ucraini;  
 
dato atto che 
 
per mero errore materiale nell’atto D.D. 874/A1821A/2022 del 31/3/2022 si è indicato l’importo di 
€ 214.920 a valere sulla contabilità speciale n. 6352 invece di € 226.425,00 di cui € 226.200,00 
o.f.i. a favore della Comunità Terapeutica L’Angolo Coop. Sociale A R.L. corrente in Strada 
Martiniana, 376 - 41126 MODENA CF/P.IVA 02020970360 ed € 225,00 a favore di ANAC per 
pagamento del relativo contributo; 
 
risulta necessario, pertanto, provvedere all’integrazione di 48 posti presso la struttura di accoglienza 
temporanea struttura “Drosso” in strada del Drosso snc - Torino, mediante atto aggiuntivo agli stessi 
patti e condizioni con la Comunità Terapeutica L’Angolo Coop. Sociale A R.L., corrente in Strada 
Martiniana, 376 - 41126 MODENA, CF/P.IVA 02020970360, relativamente al servizio affidato con 
DD 874/A21A/2022 del 31/3/2022 avviato in urgenza con nota prot. 14276 del 01/4/2022; 
 
Visto che 
 
è necessario, quindi, procedere ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. 50/16 combinato disposto 
art. 9 dell’ OCDPC del 4 marzo 2022 n.872, mediante una modifica contrattuale, senza indizione di 
una nuova procedura, agli stessi patti e condizioni del contratto originariamente approvato, e quindi 
al costo giornaliero € 65,00/p.p. in pensione completa a decorrere dal giorno 15/4/2022; 
 
è necessario, altresì, approvare lo schema dell’Atto aggiuntivo, allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
risulta, pertanto, che l’importo stimato a valere sulla contabilità speciale è di € 270.105,00 di cui € 
269.880,00 o.f.i. a favore della Comunità Terapeutica L’Angolo Coop. Sociale A R.L., corrente in 
Strada Martiniana, 376 - 41126 MODENA, CF/P.IVA 02020970360 ed € 225,00 a favore di ANAC 
per il pagamento del relativo contributo ; 
 



 

rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non è stato redatto il “DUVRI” non essendo stata 
riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, 
del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. 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, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai 
lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni uomo”, 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, 
così come aggiornato dalla DGR 1-3361 del 14/06/2021; 
 
quanto sopra premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

• L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia" 

• 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.; 

• D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture"; 

• D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50"; 

• Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi"; 

• Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, 
n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023"; 

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

• D.L. 25 febbraio 2022, n.14 "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina"; 

• OCDPC del 4 marzo 2022 n.872 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, 
sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in 
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"; 



 

• Ordinanza Commissariale del 7 marzo 2022 n. 1 "Stato di emergenza per assicurare 
soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi 
internazionale in atto. Nomina dei soggetti attuatori del Commissario delegato, ai sensi 
dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile- n. 872 del 4 marzo 2022"; 

• Determinazione Dirigenziale del 10 marzo 2022 n.602/A1800A/2022 " Ordinanza del 
Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 "Stato di emergenza per assicurare soccorso e 
assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto". 
Nomina delegato del soggetto attuatore." 

 
 

determina 
 

di confermare che che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dirigente del Settore 
Protezione Civile nonché Soggetto Attuatore Delegato, Arch. Francescantonio De Giglio ; 
 
di procedere, per le motivazioni citate in premessa, ad una modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 
106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/16 combinato disposto art. 9 OCDPC 872 del 04/3/2022, del servizio 
di messa a disposizione della struttura di accoglienza temporanea “Drosso” in Torino strada del 
Drosso snc, gestita dalla Comunità Terapeutica L’Angolo Coop. Sociale A R.L., integrando il 
servizio di ospitalità di ulteriori 48 posti a decorrere dal 15/4/2022, agli stessi patti e condizioni del 
contratto originariamente approvato con determinazione dirigenziale n. 874/A21A/2022 del 
31/3/2022 e quindi al costo giornaliero di € 65,00/p.p. in pensione completa, per un totale importo 
complessivo stimato in € 269.880,00 o.f.i.; 
 
di utilizzare la somma complessiva stimata di € 270.105,00 o.f.i. sulla contabilità speciale n. 6352, 
per € 269.880,00 o.f.i. a favore della Comunità Terapeutica L’Angolo Coop. Sociale A R.L. corrente 
in Strada Martiniana, 376 - 41126 MODENA CF/P.IVA 02020970360 ed € 225,00 a favore di 
ANAC per il relativo contributo; 
 
di dare atto che l’importo della modifica contrattuale di € 43.680,00 risulta essere entro il limite del 
50% dell’importo del contratto originario, previsto dall’art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 
di approvare lo schema dell’Atto aggiuntivo, allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
di disporre il pagamento, nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di fattura 
debitamente controllata e vistata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 
 
di dare comunicazione all’ANAC della modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106 c. 8 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. combinato disposto art. 9 OCDPC del 4 marzo 2022 n.872 "Disposizioni urgenti di 
protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla 
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"; 
 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: 



 

www.regione.piemonte.it nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, ai sensi degli artt. 23 e 37 
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: Comunità Terapeutica L’Angolo Coop. Sociale A R.L. 
CF/P.IVA 02020970360 
Importo stimato: € 43.680,00 o.f.i. 
Dirigente responsabile: Francescantonio DE GIGLIO 
Modalità Individuazione beneficiario: Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. c) del 
D.Lgs. 50/16 e s.m.i. combinato disposto art. 9 OCDPC del 4 marzo 2022 n.872 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del D.Lgs. n.104 del 
2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
 
 
Il funzionario estensore 
Daniela Martinengo 
 
 

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile) 
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio 

Allegato 
 
 
 



OGGETTO: Atto aggiuntivo per il Servizio di messa a disposizione di ulteriori 48 posti nella
struttura di accoglienza temporanea “Drosso” in Torino strada del Drosso snc gestita dalla
Comunità Terapeutica L’Angolo Coop. Sociale A R.L. – CIG 9165994189  

ATTO AGGIUNTIVO

TRA

Il Soggetto Attuatore della struttura commissariale della Regione Piemonte, all’uopo delegato nella
persona  del  Dirigente  del  Settore  di  Protezione  Civile  della  Regione  Piemonte,  Arch.
Francescantonio De Giglio,  nato a  Scido (RC) il  29/5/1959, e domiciliato presso la sede della
Protezione  Civile  della  Regione  Piemonte  sita  in  Torino  –  Corso  Marche,  79  (  d’ora  in  poi
Committente);

E

La Comunità Terapeutica L’Angolo Coop. Sociale A R.L.,  gestore della Struttura di accoglienza
temporanea “Drosso” in Torino strada del Drosso snc, rappresentata da MIRELLA MARGARINO –
Legale Rappresentante, nata ad ASTI il  16/03/1946 e domiciliato presso la sede della Struttura
medesima in strada del Drosso snc 

PREMESSO CHE

con  D.D.  n.  874 del  31/3/2022è  stato  aggiudicato  alla  Comunità  Terapeutica  L’Angolo  Coop.
Sociale A R.L., corrente in Strada Martiniana, 376 - 41126 MODENA - CF/P.IVA 02020970360,  il
servizio di ospitalità presso la struttura temporanea  “Drosso” in Torino strada del Drosso snc per la
durata di un mese  a decorrere dal 30/3/2022  e per il numero massimo di 116 cittadini profughi
ucraini  al  costo  di  €  65,00/p.p.  in  pensione  completa  IVA ed  eventuale  tassa  di  soggiorno
comprese

VISTO

l’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
l’art. 9 dell’OCDPC 872 del 04/3/2022

CONSIDERATO

che conformemente a quanto assunto con Atto D.D. _______ del ______, si  ritiene di
integrare  di  ulteriori  48  postila  disponibilità  della  struttura  di  accoglienza  temporanea

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Protezione civile

protciv@regione.piemonte.it

C.so Marche,79
10146 Torino

Tel. 011.4326600
011.4321306 



“Drosso”  in  Torino  strada  del  drosso  snc  nell’ambito  dell’affidamento  alla  Comunità
Terapeutica L’Angolo Coop. Sociale a R.L. corrente in strada martiniana, 376 – 41126
MODENA – CF/P.IVA 02020970360, di cui alla Atto D.D. 874/A1821A/2022 del 31/3/2022
e relativo avvio in urgenza con nota prot. 14276 del 01/4/2022

ai  sensi dell’art.  106 c.  1 lett.  c)  del  d.Lgs 50/2016,  agli  stessi  patti  e condizioni  del contratto
originariamente  approvato  con  Atto  D.D.   874/A1821A/2022  del  31/3/2022  e  quindi  al  costo
giornaliero di € 65,00/p.p. in pensione completa IVA ed eventuale tassa di soggiorno comprese a
decorrere dal giorno 15/4/2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Le clausole negoziali essenziali contenute nel  contratto originariamente approvato con Atto D.D.
874/A1821A/2022  del  31/3/2022,  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento.

Art. 3
All’articolo  2  del  contratto  originariamente  approvato  con  Atto  D.D.   874/A1821A/2022  del
31/3/2022,  il  numero  massimo  giornaliero  di  profughi  ospitabili  dalla  data  del  15/4/2022  è
incrementato di 48 unità.

Art. 4
Le prestazioni richieste alla  Comunità Terapeutica L’Angolo Coop. Sociale a R.L.,  aggiudicataria
del servizio affidato con  Atto D.D.  874/A1821A/2022 del 31/3/2022 e avviato con nota prot. 14276
del 01/4/2022  sono analoghe a quelle specificatamente riportate nel contratto approvato con la
medesima determinazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento
 Arch. Francescantonio De Giglio
  (firma ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005)

La Legale Rappresentante
Comunità Terapeutica L’Angolo Coop. Sociale a R.L.
 (firma ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005)
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