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DETERMINAZIONE:  PROC. AI SENSI ART. 36 C.2  LETT.A D.LGS. 50/2016 E SMI 
AFFIDAM. A SOGG. ECONOM. SERV. ACCOMP. SUPP. TECNICO PER  VAL. SPERIM. 
LIV. SOSTENIB. AREE URBANE AMBITO PROG. EUROP. CESBA MED 
SUSTAINABLE MED CITIES. DICH. EFFICACIA AGG. A CO.RI.N.TE.A SOC.COOP 
IMP.SPESA IMPORTO 21.228,00 IVA INCLUSA (CIG 7293515EF7). FINANZIATO 
FONDI UE - FPV  
 
   La Città di Torino ha partecipato al primo bando del Programma Interreg 
MEDITERRANEAN, presentando, in data 3 novembre 2015, all’Autorità di Gestione del 
Programma, in qualità di capofila di un partenariato costituito da 12 organizzazioni provenienti 
da Italia, Francia, Spagna, Malta, Grecia, Austria, Croazia, il progetto “CESBA MED - 
Sustainable MED Cities” ottenendo riscontro positivo definitivo pervenuto via comunicazione 
ufficiale, in data 23 novembre 2016. 
 Il programma interreg MED, promosso dalla Comunità Europea, mettendo insieme 
Amministrazioni Pubbliche, Enti di Ricerca, Università e imprese, punta a sostenere le strategie 
a bassa emissioni di carbonio e l’efficienza energetica nei territori dell’area Mediterranea e in 
particolare si pone l’obiettivo di aumentare la capacità per una migliore gestione energetica 
negli edifici pubblici a livello transnazionale.  
 Considerato che nell’ambito del progetto CESBA MED si intendono testare 10  progetti 
 e selezionare le soluzioni più sostenibili, si rende necessario supportare l’Amministrazione 
Comunale nelle attività di valutazione, anche con l’obiettivo di consentire alla Città di Torino 
di dotarsi di uno strumento di misurazione della performance di aree urbane in termini di 
sostenibilità, utile a identificare le migliori strategie di pianificazione in riferimento a standard 
prefissati (benchmark) e a sviluppare le linee guida per le trasformazioni future, anche a livello 
urbano. 
 Si è pertanto proceduto ad un’indagine di mercato per l’individuazione degli Operatori 
Economici da invitare per l’affidamento del “Servizio di accompagnamento e supporto tecnico 
all’Amministrazione comunale ai fini della valutazione sperimentale del livello di sostenibilità 
di aree urbane nell’ambito del Progetto Europeo CESBA MED – Sustainable MED Cities – 
quartieri sostenibili co–finanziato dal Programma Europeo Interreg.” 
 Con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 20.11.2017 (mecc. 2017 44856/009)  è 
stato, pertanto, approvato avviso per indagine di mercato finalizzata all’affidamento del 
servizio di cui all’oggetto a un soggetto economico esterno e il relativo modello di istanza a 
partecipare ed è stata nominata quale Responsabile del Procedimento l’Arch. Rosa Gilardi, 
Dirigente dell’Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani. 
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  A seguito della pubblicazione dell’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di 
interesse finalizzata al citato affidamento, sono pervenute, entro il termine fissato sei 
manifestazioni di interesse e precisamente: 

1. Politecnico di Torino 
2. Idea Urbana Engineering s.r.l. 
3. TRT Trasporti e Territorio s.r.l. 
4. Marco Filippi 
5. Corintea Soc. Coop. 
6. Indica s.r.l. 

 Con successiva determinazione dirigenziale n. 34 del 20/02/2018 mecc. 2018 
40796/036 si è provveduto: 
o ad approvare lettera di invito e relativi allegati per l’affidamento a soggetto 

economico, ai sensi dell’art. 36 comma 2  lett. a) del D.l.gs 50/2016 e s.m.i., di un 
“Servizio di accompagnamento e supporto tecnico per la valutazione sperimentale del 
livello di sostenibilità di aree urbane nell’ambito del Progetto Europeo Cesba Med 
Sustainable Med Cities”. 

o a dare atto che Responsabile del Procedimento per tale affidamento è 
la  Dirigente  dell’Area Urbanistica  e Qualità degli Spazi Urbani Arch. Rosa Gilardi; 

o a rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione 
dell’affidamento del servizio, completamente finanziato con i fondi europei e con il fondo 
di rotazione del Ministero dell’economia e delle Finanze accertati con determinazione 
Dirigenziale n. 106 del 14/2/2018 (mecc. n. 2018 37022/001). 

 Le lettere di invito sono state inviate ai sei soggetti economici che hanno manifestato 
l’interesse per il citato affidamento. 
 In data 15 marzo 2018 (vedasi verbale n. prot. 1410 del 3/04/2018) e 29 marzo 2018 
(vedasi verbale n. prot. 1580 del 12/04/2018) si è provveduto all’apertura delle buste contenenti 
le offerte pervenute e alla loro valutazione. A seguito di puntuale verifica è risultata 
corrispondente ai requisiti richiesti dalla lettera di invito e più favorevole dal punto di vista 
economico l’offerta presentata da CO.RI.N.TE.A. Soc. Coop. (C.F.:04598160010) con sede in 
Torino Via Sansovino n.243/35, per un importo pari ad euro 21.228= 
(ventunomiladuecentoventotto/00) IVA inclusa. 
 Con determinazione dirigenziale n. 80 del 2 maggio 2018 (mecc. 201842145/036) si è 
provveduto all’approvazione dei verbali di apertura delle offerte pervenute e alla proposta di 
aggiudicazione del “Servizio di accompagnamento e supporto tecnico per la valutazione 
sperimentale del livello di sostenibilità di aree urbane nell’ambito del Progetto Europeo Cesba 
Med Sustainable Med Cities”, a CO.RI.N.TE.A SOC.COOP. (C.F.04598160010) con sede in 
Torino, Via  Sansovino   n. 243/35, per una spesa  di euro 21.228,00 (IVA compresa) dando atto 
che la spesa è completamente finanziata con fondi europei accertati con determinazione 
dirigenziale n. 106 del 14/02/2018 (mecc. n. 2018 37022/001). 
 Successivamente si è proceduto nei confronti di CO.RI.N.TE.A SOC.COOP. 
(C.F.04598160010) con sede in Torino, Via Sansovino   n. 243/35, ai sensi dell’art. 32 del 
D.lgs. 50/2016, ad effettuare gli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine 
generale. I suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo. Pertanto si può procedere a 
dichiarare efficace l'aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo e alla stipula del 
contratto. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”. 
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 Si dà atto che il servizio oggetto del presente provvedimento è inserito nel programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 approvato con nota di aggiornamento del 
Documento Unico di programmazione (Deliberazione C.C. n. mecc. 2018 00759/024). 
 Si attesta che il presente atto non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128. 
 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.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 dichiarare efficace l'aggiudicazione del “Servizio di accompagnamento e supporto tecnico 

per la valutazione sperimentale del livello di sostenibilità di aree urbane nell’ambito del 
Progetto Europeo Cesba Med Sustainable Med Cities”, a CO.RI.N.TE.A SOC.COOP. 
(C.F.04598160010) con sede in Torino, Via Sansovino   n. 243/35, per una spesa di euro 
21.228,00 (IVA compresa) come da proposta approvata con determinazione dirigenziale n. 80 
del 2 maggio 2018 (mecc. 201842145/036); 

2.  di impegnare l’importo complessivo di Euro 21.228,00 (IVA compresa) come da prospetto di 
seguito riportato:  
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

  11.228 2018 4300/36 
Coel 0000 

036 
 

31/12/2018 19 01 1 03 

  10.000 2019 4300/136 
Coel 9000 

036 
 

31/12/2019 19 01 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Gabinetto Della Sindaca - Relazioni Internazionali - Attività di Cooperazione 
Internazionale e Pace - Prestazioni di Servizi - Progetto Cesba  - Finanziati Ue 

- Vedansi Capp. 12500/24 Entrata 
Conto Finanziario Descrizione Conto Finanziario 



2018 02855/036 4 
 
 

n° 
U.1.03.02.02.999 Altre Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità N.A.C. 

  
 
 

la suddetta spesa è finanziata per l’anno 2018 da contributo dell’Unione Europea già 
accertato nel Bilancio 2018 con determinazione dirigenziale n. cron. 106 del 14 febbraio 
2018, n. mecc. 2018 37022/001 (Accertamento n. 2018 1060), come di seguito indicato: 

 
 Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 

articolo 
UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

21.228,00 2018 12500/24 01 
 

31/12/2018 
 

2 105 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Unione Europea – Contributi 
Progetto Cesba – Vedansi cap. 4300/36 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea 
 

Per l’anno 2019 la spesa è finanziata da un fondo pluriennale vincolato sorretto dal 
Contributo dell’Unione Europea sopra citato (Accertamento n. 2018 1060) 

 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà per la parte impegnata al bilancio 
2018  entro il 31/12/2018 e per la parte impegnata all’anno 2019 entro il 31/12/2019. 

 
3. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate  le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
4. di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività 
del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 
5. di dare atto che  il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”; 
6. di dichiarare il presente provvedimento non pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione  di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128; 
7.  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, 5 luglio 2018  LA DIRIGENTE   

Responsabile del procedimento 
Arch. Rosa Gilardi  

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


