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   La Città di Torino partecipa in qualità di partner al progetto europeo URB-INCLUSION 

(Programma Urbact III), che terminerà nel mese di giugno 2019. Ai fini dell’implementazione del 

progetto, con determinazione n. mecc. 2018  41118/068,  si è provveduto all’indizione della gara  

per supportarne le attività, in particolare in merito all’elaborazione e allo sviluppo del Quadro di 

Implementazione Operativa e dello sviluppo del Piano di Implementazione, nonché alla 

promozione del progetto stesso. 

Considerato che il servizio in oggetto non era disponibile né tra quelli proposti nelle 

convenzioni CONSIP attive, né nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si è 

proceduto con un’indagine di mercato ad acquisire le manifestazioni di interesse alla 

partecipazione al bando ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.lgs. 50/2016, mediante avviso 

pubblicato per un periodo non inferiore a quindici giorni sul sito internet 

www.comune.torino.it/bandi/, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che intendevano 

presentare offerta. 

 Sono pervenute le manifestazioni di interesse dei seguenti operatori: Fondazione 

BRODOLINI, AMAPOLA, SOGES Spa, EASYGOV Solutions Srl, S.&T. Società Cooperativa, 

SITI – Istituto Superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione. 

 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 29 marzo 2018, mediante lettera di invito inviata agli operatori 

suindicati. 

 Alla scadenza sono pervenute due proposte progettuali presentate dai seguenti operatori: 
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- SITI – Istituto Superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione, con sede legale in 

Torino, via Boggio 61, C.F. 9763027001/P.IVA 08535480019 

- SOGES Spa, con sede legale in Torino, Corso Trapani 16, C.F./P.IVA 09864900015 

   
Con determinazione 2018 01446/068 del 19 aprile 2018, esecutiva dal 17/05/2018 si è 

provveduto 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,  all’operatore 
SITI – Istituto Superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione, con sede legale in Torino, via 
Boggio 61, C.F. 9763027001/P.IVA 08535480019, essendo l’aggiudicatario  in possesso dei 
requisiti richiesti , la proposta rispondente alle richieste della stazione appaltante ed essendo stata 
valutata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 
 

 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 21.106,00  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. 

 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 europei 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    
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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 alle  
attività del progetto europeo Urb-Inclusion (Urbact III) – Elaborazione e sviluppo del 
Quadro di Implementazione Operativa e Sviluppo del Piano di Implementazione”  per un 
importo di Euro 21.106,00  IVA 22% inclusa, effettuato con determina num. mecc. 
2017/01446/068 del 19 aprile 2018, esecutiva dal 17/05/2018, al seguente operatore: 

- SITI – Istituto Superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione, con sede legale in 

Torino, via Boggio 61, C.F. 9763027001/P.IVA 08535480019 

4. di dare atto che dopo l’esecutività del presente provvedimento si procederà alla 
stipulazione del contratto; 

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 2018 per una spesa di Euro 14.862,00 e nel 
2019 per una spesa di Euro 6.244,00; 
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9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

    
 
Torino, 22 maggio 2018  IL DIRIGENTE 

dott. Gianfranco PRESUTTI  
 

   . . .    
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


