Divisione Servizi Culturali e Amministrativi
Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei e Smart City

2018 00771/068

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 34
approvata il 28 febbraio 2018
DETERMINAZIONE:
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO REALIZZAZIONE
CAMPAGNE CROWDFUNDING PROGETTI INNOVAZIONE SOCIALE PON METRO
2014-20 MISURA 3.3.1B PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA
DELL`AGGIUDICAZIONE CUP C19J17000230001 CIG 7206115238
La Città di Torino con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. N. 2016-04197/068 del 4
ottobre 2016 ha approvato il Piano Operativo del PON Metro 2014-2020 e la sua strategia
integrata di sviluppo urbano sostenibile.
Nello specifico, l’Asse 3 si pone l'obiettivo di incentivare la costruzione di interventi che
producano effetti di inclusione e coesione sociale attraverso forme di supporto a progettualità
espressione di percorsi partecipativi o dalla capacità di innovare del terzo settore e della
collettività (associazionismo, volontariato, no profit, ONG, etc.).
Con la misura 3.3.1.B la Città di Torino intende supportare la realizzazione di campagne di
finanziamento collettivo (Civic Crowdfunding) per lo sviluppo di progetti di innovazione sociale
in aree bersaglio cittadine.
Il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni Consip attive,
né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Con Determinazione mecc. n.2017 43741/068 del 20 settembre 2017, è stato pubblicato
l’avviso pubblico, con scadenza il 6 ottobre 2017, al fine di ricevere dagli operatori economici
manifestazione di interesse a partecipare alla successiva gara per il “Servizio di supporto alla
realizzazione di campagne di Crowdfunding di progetti di innovazione sociale” a cui hanno
aderito i tre seguenti operatori economici: Fondazione Giacomo BRODOLINI, ANTEPRIMA
Srl, PLAN BEE Srl.
Con Determinazione Dirigenziale n. 2017 44272/068 del 17 ottobre 2017 si è proceduto
all’approvazione dell’indizione della gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. lgs.
50/2016, con relativo capitolato speciale ed allegati, con estensione dell’invito ai seguenti due
ulteriori soggetti economici: FOLKFUNDING Srl (PRODUZIONI DAL BASSO), STARTEED

2018 00771/068

2

Group Srl.
Successivamente si è proceduto al lancio del bando di gara mediante procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, con scadenza per la presentazione delle
offerte per le ore 12.00 del 21 novembre 2017, mediante lettera di invito inviata agli operatori
suindicati.
Alla scadenza è pervenuta un’unica proposta progettuale presentata dai seguenti operatori
(con impegno di costituzione in RTI in caso di aggiudicazione della gara):
- GUANXI Srl (mandatario) C.F. e P.IVA 10366830015, sede legale Viale Nuvoli 58/4
Rivoli (TO)
- STI Soluzioni Turistiche Integrate, C.F. e P.IVA 10898040018, sede legale in Corso Re
Umberto 9 bis, Torino
- FONDAZIONE G.BRODOLINI, C.F. 02072870583, P.IVA 01028621009, sede legale in
Via Solferino 32, Roma
Essendo i proponenti in possesso dei requisiti richiesti, essendo la proposta rispondente alle
richieste della stazione appaltante, con determinazione 2017 6531/068 del 18 dicembre 2017 si
provvedeva ad aggiudicare il servizio, con condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della verifica dei requisiti di legge.
Visto che i controlli hanno fornito un positivo riscontro e sono state acquisite dagli Enti
competenti le certificazioni comprovanti il possesso dei prescritti requisiti di legge, a norma
dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rende necessario dare atto dell’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio in oggetto per l’importo totale
di Euro 45.600,00 IVA 22% inclusa.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 357, dopo l’esecutività del presente
provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto.
Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in
materia di valutazione dell’impatto economico ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Internet “Amministrazione Aperta”.
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni
dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Si dà atto che l'acquisto oggetto del presente provvedimento è inserito nel programma
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biennale degli acquisti di beni e servizi contenuto nel cap. 10 del Documento Unico di
Programmazione 2018/2019 approvato con Deliberazione G.C. n. mecc. 2017 04496/005.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.
Si dà atto che trattandosi di Fondi SIE la spesa e le entrate vengono imputate in più
esercizi corrispondenti al cronoprogramma dell’intervento e che l’obbligazione scadrà nel 2019.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
1.

di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare prot. n.
4650 del 20 ottobre 2011, come da validazione della Direzione Economato agli atti del
Servizio proponente;

2. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva, come si evince da quanto riportato in
premessa, è divenuta efficace a norma dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016,
verificati i requisiti di Legge con esito positivo;
3. di richiamare l’aggiudicazione/impegno dell’affidamento del “Servizio di supporto alla
realizzazione di campagne di Crowdfunding di progetti di innovazione sociale” per un
importo di Euro 45.600,00 IVA 22% inclusa, effettuato con determina num. mecc.
2017/6531/068, ai seguenti operatori costituendi in RTI:
GUANXI Srl (mandatario), C.F. e P.IVA 10366830015, sede legale Viale Nuvoli 58/4
Rivoli (TO) - STI Soluzioni Turistiche Integrate, C.F. e P.IVA 10898040018, sede legale
in Corso Re Umberto 9 bis, Torino - FONDAZIONE G.BRODOLINI, C.F.
02072870583, P.IVA 01028621009, sede legale in Via Solferino 32, Roma
4. di dare atto che dopo l’esecutività del presente provvedimento si procederà alla
stipulazione del contratto;
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5. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico;
6. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole;
7. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;
8. di dare atto che l’obbligazione scadrà nel 2019;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Internet “Amministrazione Aperta”;

Torino, 28 febbraio 2018

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Gianfranco
PRESUTTI

...
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

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

