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OGGETTO:
CONTRATTO

MESSA A DISPOSIZIONE
POSIZIONE DI SPAZI ATTREZZATI
A
E DI SERVIZI
ZI CORRELATI A SUPPORTO
SUPPO
DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI SUISM DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.
PROROGA AL 31/8/2019.

Il giorno ventisei del mese di settembre
sette
duemiladiciotto alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
3

2

È assente il Segretario Sig.ra Francesca Accattino
Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Anna Toffanin
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

CONTRATTO MESSA A DISPOSIZIONE
POSIZIONE DI SPAZI ATTREZZATI
A
E DI SERVIZI
ZI CORRELATI A SUPPORTO
SUPPO
DELLE
ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI SUISM DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.
PROROGA AL 31/8/2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
-

-

l’Educatorio ha in corso un contratto con l’università degli Studi di Torino per la messa a disposizione
di spazi e servizi correlati a supporto delle attività del Centro Servizi SUISM dal 1° marzo 2017 per
mesi diciotto;
l’Università in data 23 luglio 2018 ha pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse prot. n.

315755, volto a effettuare un’indagine di mercato per la ricerca degli operatori economici da invitare
a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per
l’individuazione e la messa a disposizione di spazi attrezzati e di servizi correlati a supporto delle
attività del Centro Servizi SUISM dell’Università;
-

che, entro il termine indicato nel predetto avviso del 23/07/2018, Educatorio della Provvidenza ha
presentato manifestazione di interesse alla procedura negoziata per la proroga del contratto;

-

che a seguito della manifestazione di interesse inviata all’Università, l’Educatorio ha dichiarato la
propria disponibilità a prorogare il contratto di messa a disposizione degli spazi e dei servizi per le
attività del Centro Servizi SUISM che si svolgono all’interno dell’Educatorio alle stesse condizioni del
contratto in corso, per un ulteriore anno con scadenza il 31/8/2019;

-

che l’Università, con Decreto Dirigenziale n.354305 del 03/09/2018 ha disposto la proroga
contrattuale, alle stesse condizioni e precisamente a fronte di un corrispettivo pari a € 126.666,66
comprensivo delle manutenzioni e di tutti i servizi necessari al buon funzionamento;

-

che gli spazi messi a disposizione dall’Educatorio, sono idonei allo svolgimento dell’attività didattica
del Suism, nonché delle attività di segreteria per gli studenti e tutti i servizi offerti hanno riscontrato la
piena soddisfazione dell’Università e dei suoi utilizzatori;

Stabilito che la decorrenza, nelle more del perfezionamento contrattuale, decorre fin dal 1° settembre
2018, con conseguente scadenza il 31 agosto 2019;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
dopo breve discussione, con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA
Di dare corso alla stipula della proroga del contratto per la messa a disposizione di spazi attrezzati e
di servizi correlati a supporto delle attività del Centro Servizi SUISM dell’Università degli Studi di Torino, con
sede in Torino, Via Verdi, 8 - C. F. 80088230018 con decorrenza dal 1/09/2018 per mesi dodici e per un
importo omnicomprensivo di € 126.666,66;
Di dare atto che il corrispettivo come contrattualmente stabilito, viene introitato alla risorsa 1 01 0004
del Bilancio di Previsione 2018 e 2019, per la durata del contratto, secondo le scadenze e gli importi
concordati;

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO

all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Carlo Majorino

Il Segretario

F.to Anna Toffanin

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __26/09/2018__

/X /
/ _/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _5/12/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, _5/12/2018__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin
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