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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 ±Torino
Tel. 011/5661566 e 011/4393111

Determinazione Dirigenziale SC Acquisti

n. 959/A.09/2020 del 04 Agosto 2020

OGGETTO: RSA "Jonathan", C.so Svizzera 140. Torino. Prosecuzione del
servizio dall'1/7/2020 al 31/12/2020. Importo presunto oneri
fiscali inclusi euro 396.500,00 - Cooperativa Sociale
Quadrifoglio s.c. Onlus.

L'anno Duemilaventi, il giorno Quattro del mese di Agosto, in Torino,
presso l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in sede di via S. Secondo,
29
art.14

www.regione.piemonte.it/sanita
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Alla

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
 011/5661566  011/4393111

Struttura Complessa ACQUISTI
Oggetto:

RSA "Jonathan", C.so Svizzera 140. Torino. Prosecuzione del servizio dall'1/7/2020 al
31/12/2020. Importo presunto oneri fiscali inclusi euro 396.500,00 - Cooperativa Sociale
Quadrifoglio s.c. Onlus.

L’estensore dell’atto
____________________
sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì _____________

Il Responsabile del Procedimento
____________________________
sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì ______________
Registrazione n. __________
Responsabile Settore /Ufficio

_______________________

Il Direttore
SC Gestione Economico Finanziaria
UPS: n.

sottoscritto con firma elettronica qualificata
sottoscritto con firma elettronica qualificata

_____________________________

Torino, lì ______________
Torino, lì ______________

www.regione.piemonte.it/sanita
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OGGETTO: RSA "Jonathan", C.so Svizzera 140. Torino. Prosecuzione del servizio dall'1/7/2020 al

31/12/2020. Importo presunto oneri fiscali inclusi euro 396.500,00 - Cooperativa Sociale
Quadrifoglio s.c. Onlus.

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI
Dott.ssa Isabella Silvia MARTINETTO
-

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1727/A.01/2018 del 13/09/2018;

Premesso che:
-

al 30/6/2020 è venuto a scadere il contratto con la Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus,
con sede in Viale Savorgnan d'Osoppo n. 4/10, Pinerolo, avente ad oggetto il servizio di
gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale "Jonathan" per persone ultraquattordicenni con
handicap gravissimi intellettivi e/o pluriminorati sita in Torino, C.so Svizzera n. 140;

-

l'Azienda ha avviato in data antecedente alla predetta scadenza un'attività di rinegoziazione
delle condizioni contrattuali con la Cooperativa in discorso, stante l'esigenza di ricondurre
l'attività resa a favore dei pazienti inseriti nella RSA a parametri previsti dalla normativa
regionale in vigore (RAF di tipo B ai sensi della D.G.R. n.230-23629 del 22.12.1997 “Standard
organizzativo gestionali dei servizi a favore delle persone disabili”), con un potenziamento del
minutaggio assistenziale del 30% (alta intensità ex DGR n. 51/2003), così come precisato dal
Dott. Carlo Pontillo, Dir. S.C. Cure Domiciliari f.f., con nota agli atti del 14/7/2020;

-

è inoltre in corso, stanti le condizioni strutturali dei locali messi a disposizione dall’Asl Città di
Torino, ma di proprietà comunale, la valutazione dell'opportunità di mantenere la gestione
diretta della struttura di C.so Svizzera n. 140 - e pertanto di dare avvio ad una nuova gara per la
gestione della stessa - o di garantire l'assistenza ai pazienti ricorrendo a soggetti accreditati;

-

nelle more di quanto sopra espresso, è necessario garantire la continuità del servizio, dando atto
che, a seguito di accordo per la gestione che prevede una revisione dei minutaggi di assistenza
fornita dagli operatori della cooperativa dall'1/9/2020, è possibile ridurre la tariffa attuale da
euro 178,82 + iva (5%) ad euro 157,33 + iva (5%) dalla medesima data;

-

è necessario conseguentemente prevedere la prosecuzione del contratto in discorso fino al
31/12/2020 alla tariffa precedentemente in vigore (euro 178,82 + iva) per il periodo 1/7/202031/8/2020 ed alla tariffa rinegoziata (euro 157,33 + iva) dall'1/9/2020 al 31/12/2020;

-

considerato che l’importo presunto derivante dal presente provvedimento ammonta a euro
396.500,00 oneri compresi;

-

per quanto disposto dall’art. 26, comma 3 e 3 bis della L. 488/1999, come modificato dalla L.
191/2004 né al momento dell’inizio del procedimento di acquisizione né al termine dello stesso
erano attive convenzioni Consip aventi oggetto appalti comparabili;
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DETERMINA

1) Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la prosecuzione contrattuale del
servizio di gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale "Jonathan" per persone
ultraquattordicenni con handicap gravissimi intellettivi e/o pluriminorati sita in Torino, C.so
Svizzera n. 140 con la Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus, con sede in Viale
Savorgnan d'Osoppo n. 4/10, Pinerolo, dall'1/7/2020 al 31/12/2020.

2) Di dare atto che la spesa complessiva presunta ammontante a euro 396.500 oneri fiscali inclusi
viene finanziata nell'ambito delle risorse dell' Unità previsionale competente ed è riconducibile
al conto 03.10.04.62.01 - Assistenza Residenziale Riabilitativa Disabili.
3) Di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal D. M. 7 marzo 2018, n. 49, la
responsabilità dell'esecuzione delle prestazioni, in ordine al controllo tecnico, contabile e
amministrativo, è affidata alle competenti Strutture aziendali.
4) Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di
competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10.
5) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 della
legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, al fine di garantire la continuità del servizio.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI
DOTT.SSA ISABELLA SILVIA MARTINETTO
Sottoscritto con firma elettronica qualificata
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