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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     60 

approvata il 18 aprile 2018 

 

DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. 

B) D.LGS. 50/2016 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO, ANIMAZIONE E 

PROMOZIONE TERRITORIALE NELL`AMBITO DI _TORINO LIVING LAB AXTO. 

AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 70.356,18 IVA 22% INCLUSA. CUP 

C16D16007330001- CIG 729290251D  

 

  Considerato che con deliberazione n. mecc. 2017-5714/068, approvata il 12 dicembre 

2017 ed esecutiva dal 28 dicembre 2017, la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo 

e le modalità di attuazione così come descritti in narrativa, per l’implementazione - nell’ambito 

dell’azione 3.02 “Innovazione in periferia”/sotto-azione “Living Lab” del Progetto “AxTO” - 

di sperimentazioni innovative in ambito IoT&IoD (internet of things and internet of data) e in 

ambito di economia collaborativa e circolare nelle aree periferiche target, secondo la forma del 

Living Lab, finanziata interamente da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

nell’ambito del Progetto AxTO con l’idea di favorire la co-creazione e la sperimentazione sul 

territorio di soluzioni innovative, in sinergia e collaborazione fra PA, cittadini e imprese, anche 

in una logica di open innovation, nonché di consentire la creazione di comunità di interesse o 

rafforzare quelle esistenti attraverso la partecipazione a percorsi inusuali di interazione, anche 

facilitati e/o abilitati dall’uso o dalla contaminazione con le nuove tecnologie. 

Considerato che con la medesima deliberazione è stato approvato, nell’ambito del 

secondo filone, quello inerente l’economia collaborativa e circolare, lo schema di avviso 

pubblico “Torino Living Lab AxTO - Economia collaborativa e circolare” (di seguito, Avviso 

pubblico)  per la selezione delle proposte di sperimentazione e il collegato schema di Accordo 

di partnership. 

Tenuto conto che - al fine di disporre di adeguato supporto nell’ambito delle attività di 

animazione preventiva del Living Lab e del collegato Avviso sopraccitato, nonché nell’ambito 

delle attività di valutazione delle proposte candidate di sperimentazione, di accompagnamento 

alla sperimentazione rivolta ai soggetti implementatori selezionati, di comunicazione, 
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animazione, networking, presidio e promozione territoriale dell’iniziativa e, infine, di 

monitoraggio e valutazione dei risultati – si è ritenuto opportuno identificare un soggetto 

gestore, da individuare tramite apposita procedura di gara, in grado di adempiere a tale ruolo. 

Verificato che il servizio in oggetto non  è disponibile tra quelli proposti nelle 

convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 

seguito MEPA), con determina mecc. n. 2017-45375/068 del 18 dicembre 2017, è stato 

approvato l’Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare ad apposita 

procedura negoziata ai sensi art.36, comma 2, lett. b d.lgs. 50/2016 per candidarsi, in qualità di 

Soggetto Gestore, all`affidamento del servizio di accompagnamento all`avviso pubblico 

«Torino Living Lab AxTO - Economia collaborativa e circolare».  

 

Tenuto conto che a tale Avviso, il cui termine per la presentazione di manifestazione di 

interesse era stato fissato al il 31 gennaio 2018, hanno aderito i seguenti operatori: FORUM PA 

srl; LIBERITUTTI scs; FONDAZIONE BRODOLINI; ASSOCIAZIONE ITALIA CAMP; 

K-CITY srl; MERCEDES BENZ; SOCIETA’ COOPERATIVA; SOCIOLAB S.c.a.r.l.; 

SUMISURA; OFFICINE INNESTO srl; FONDAZIONE TORINO WIRELESS. 

Si è proceduto pertanto a indire la gara per il servizio in oggetto con determinazione n. mecc. 

2018 40777/068 del 20 Febbraio 2018 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 con lettera di invito inviata agli operatori sopra elencati. 

  Alla scadenza per la presentazione delle offerte prevista per le ore 16.00 di giovedì 15 

Marzo 2018, sono pervenute tre proposte progettuali presentate dai seguenti operatori: 

- Fondazione Giacomo Brodolini; 

- S&T Società Coop - mandataria, SOCIALFARE i.s.srl, European Research Institute 

Onlus, Environment Park (con impegno di costituzione in RTI in caso di 

aggiudicazione); 

- FONDAZIONE TORINO WIRELESS mandataria, LIBERITUTTI scs (con impegno di 

costituzione in RTI in caso di aggiudicazione). 

 In data 21 Marzo 2018 la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione mecc. 

n. mecc. 2018-41300/068, si è riunita per la prima seduta pubblica per la verifica dell’istanza 

pervenuta. La Commissione ha dichiarato l’ammissione dell’offerta presentata dalla 

Fondazione Giacomo Brodolini, e l’ammissione con sospensione dell’offerta presentata da 
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S&T Società Coop - mandataria   e da FONDAZIONE TORINO WIRELESS- mandataria. Agli 

operatori economici si è richiesta l’integrazione della documentazione da effettuarsi entro 10 

giorni di calendario dal ricevimento delle comunicazioni inviate dalla stazione appaltante via 

pec, pena l’esclusione, secondo l’art 83 comma 9 d.lgs. 50/2016  . 

 In data 4 Aprile 2018 si è svolta la seconda seduta pubblica di Commissione per la 

verifica della documentazione amministrativa richiesta ad integrazione della Busta n. 1. La 

Commissione, dopo verifica della documentazione pervenuta, ha dichiarato l’ammissione di 

tutti gli operatori economici sopra citati e ha proceduto con la lettura e alla valutazione 

dell’offerta tecnica. 

 In data 11 Aprile 2018 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica; infine si è data lettura del punteggio totale ottenuto dagli operatori partecipanti, con 

esito indicato nel dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale (All. 

n. 1): 

 

 

AGGIUDICATARIO: 

RTI: S&T Società Coop - mandataria, SOCIALFARE i.s.srl, 

Associazione European Research Institute onlus, Environment 

Park 

 

IMPORTO A BASE DI GARA (Iva esclusa) € 65.573,77 

OFFERTA ECONOMICA (Iva esclusa) € 57.669,00 

RIBASSO PERCENTUALE 12,05% 

PUNTEGGIO OFF. TECNICA 71,75 

PUNTEGGIO OFF. ECONOMICA 17,02 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (offerta tecnica + offerta 

economica) 88,77 

   

  Visti gli atti di gara, si intende procedere quindi all’aggiudicazione del “SERVIZIO 

ACCOMPAGNAMENTO, ANIMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE 

NELL`AMBITO DI _TORINO LIVING LAB AXTO” ai seguenti operatori costituendi in RTI: 

 

- S.&T. Società Cooperativa, con sede legale in Torino, Via Po 40, C.F./P.IVA 05086310017 

- SOCIALFARE I.S. S.R.L., con sede legale in Torino, Via Manzoni 15, C.F./P.IVA 

10959210013 

- Environment park Spa, con sede legale in Torino, Via Livorno 60, C.F./P.IVA 07154400019 
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-  Associazione European Research Institute onlus, con sede legale in Torino, Via Pinelli 24/d, 

C.F./P.IVA 97750340016/11421750016 

 

per euro 57.669,00 oltre euro 12687,18 per Iva 22% per un importo totale di euro 70.356,18 . 

   

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio come previsto dall’art. 32  comma 10 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

  Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico, non comporta oneri di utenza  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 è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 47, 75, 76 del 

DPR 445/2000.  

  Si dà atto che le imprese si impegnano a costituirsi in RTI prima dell’esecuzione del 

contratto nel rispetto dell’art.48 del D.Lgs 50/2016. 

 L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica in possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in 

seguito alla quale si procederà alla stipulazione del contratto, nei modi di cui all'art. 63 del 

Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino, dopo la regolare 

costituzione del Raggruppamento temporaneo di impresa (il cui soggetto mandatario sarà 

tenuto alla stipula del contratto e all’intestazione delle relative fatture). 

 Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nella nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (dup) - periodo 2018-2021 approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale del 10/04/2018 (n. mecc. 2018-00759/024) 

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L. 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.L. 126/2014. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Gianfranco Presutti.  

La documentazione è conservata agli atti del Servizio. . . .    
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai 

seguenti operatori costituendi in RTI:  

 

- S.&T. Società Cooperativa, con sede legale in Torino, Via Po 40, C.F./P.IVA 

05086310017 

- SOCIALFARE I.S. S.R.L., con sede legale in Torino, Via Manzoni 15, C.F./P.IVA 

10959210013 

- Environment park Spa, con sede legale in Torino, Via Livorno 60, C.F./P.IVA 

07154400019 

- Associazione European Research Institute onlus, con sede legale in Torino, Via 

Pinelli 24/d, C.F./P.IVA 97750340016/11421750016 

 

2) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 

32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

3) di dare atto che si procederà alla stipulazione del relativo contratto, dopo le procedure 

di controllo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dopo la regolare costituzione del 

Raggruppamento temporaneo di impresa, nei modi di cui all'art.63 del Regolamento 

per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino; 
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4) di impegnare la spesa per di Euro 70.356,18 (IVA 22%) inclusa come segue: 

 

SPESA 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro 

gram 

ma 

Titol

o 

Macro aggre- 

gato 

35.178,09 2018 88470/102 

9000 

 

068 

 

31/12/2018 08 01 2 04 

35.178,09 2019 88470/102 

9000 

 

068 

 

31/12/2019 08 01 2 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Integrazione urbana e riqualificazione. Prestazioni di Servizi per 

Progetto AxTO - AZIONE 3.02 - INNOVAZIONE IN 

PERIFERIA - VEDASI CAP. 7100/2 ENTRATA 

Conto Finanziario n°  

Descrizione conto finanziario 

 

U.1.10.02.01.001 Fondo Pluriennale Vincolato 

5) di dare atto che tale spesa è prenotata con determinazione dirigenziale num. mecc. 

2017-06567/068 (imp.2018-3825 e imp.2019-388) ed è sorretta da un Fondo 

Pluriennale Vincolato derivante da un contributo della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri già accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 31 del 29 maggio 2017, 

mecc. n. 2017 37083/070 (accertamento n. 2017 5537) e con determinazione 

dirigenziale n. cron. 74 del 15/12/2017, n. mecc. 2017 37250/070, accertamento n. 

2017  14127. 

6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

7) di dare atto che ai sensi della circolare n. 9649 del 26.11.2012 il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza; 
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8) 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; 

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

10)  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. 

    

 

Torino, 18 aprile 2018  IL DIRIGENTE 

Gianfranco PRESUTTI  

 

   . . .    

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


