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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     131 

approvata il 10 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AXTO - AZIONE4.06 - CONCORSO DI IDEE PER ALLESTIMENTO 
PARCO CULTURALE TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA PARCO 
DORA. CUP C12F16000140001 - CIG ZD321DA7C7. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA 
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO AL 
VINCITORE DI EURO 10.000,00.  
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso al 
finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le periferie torinesi” 
presentato dalla Città di Torino ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 
23/08/2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 08/09/2016, costituito da 44 interventi. 
L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 

 Tra i suddetti interventi, nell’asse 4 - Scuola e Cultura -  rientra, con il codice 4.06, la 
realizzazione del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley” nell’area del Parco Dora, 
per il cui procedimento  con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2017 44165/026 del  12 ottobre 
2017, è stato nominato RUP il dott. Stefano Benedetto, Dirigente Area Cultura della Divisione 
Servizi Culturali e amministrativi della Città di Torino. 

Con la Determinazione Dirigenziale del 23 ottobre 2017, mecc. n. 2017 04426/026, esecutiva 
dal 29 dicembre 2017, è stato approvato il bando per il concorso di idee per la progettazione 
dell’allestimento di detto parco. 

La pubblicazione del Bando sul sito della Città è avvenuta il 31/01/2018 con termine per la 
presentazione delle proposte progettuali fissato in data 05/04/2018. 

Con Determinazione Dirigenziale n° mecc. 2018 01211/026 esecutiva dal 09/04/2018 è stata 
nominata, ai sensi dell’art. 13 del Bando,  la Commissione Giudicatrice cui affidare il compito di 
esaminare le proposte progettuali, stilare la graduatoria di merito e individuare il progetto 
vincitore del concorso oltre al secondo classificato.  
 I lavori della Commissione si sono svolti in n° 3 sedute dal 09/04/2018 al 03/05/2018 e gli 
esiti sono stati recepiti con Determinazione Dirigenziale n. cron. 74 del 09/05/2018  n.mecc 2018 
42199/026 con la quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione del concorso al 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito, denominato Ri.Co.Di.Ri.Tu., primo 
classificato in graduatoria, avente come soggetto capogruppo e mandatario l’Arch. Angelo 
Rinallo cf. RNLNGL75D03L219I P. IVA 10212090012 con studio in Torino, via Salgari, 5, 
10154.  
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Con il medesimo atto è stato contestualmente individuato il soggetto  secondo classificato in 
graduatoria: il raggruppamento temporaneo non ancora costituito, denominato “Dora Futura”  
avente come soggetto capogruppo e mandatario l’Arch. Maurizio Zucca, cf 
ZCCMRZ61R06L219W, P. IVA 07918330015 con studio in Torino via Mottalciata 7/B, 10154.  

Come definito nella citata Determinazione Dirigenziale di proposta di aggiudicazione in base a 
quanto indicato all’art. 9 del Bando, in seguito all’esito positivo della verifica del possesso dei 
requisiti in capo soggetti sopra indicati, al soggetto primo classificato sarà riconosciuto un  
premio ammontante a Euro 10.000 onnicomprensivi e al soggetto secondo classificato sarà 
riconosciuto un rimborso spese ammontante a Euro 2.500 onnicomprensivi. Ai sensi dell’art. 6 
del Bando il beneficiario economico del Concorso è il soggetto capogruppo cui fanno capo gli 
accordi anche economici con i soggetti aderenti al gruppo, compresi i consulenti, secondo 
specifici accordi interni a cui l’Amministrazione rimane estranea. 

In data 10/05/2018 a mezzo PEC (prot. n° 978, 977, 976) si è proceduto quindi alla 
comunicazione dell’esito del concorso ai soggetti partecipanti e, nei confronti del soggetto 
vincitore e del secondo classificato, ai sensi dell’art. 71 D.P.R 445/2000, si sono avviati gli idonei 
controlli  relativi al possesso dei requisiti  richiesti dal Bando all’art. 10. L’esito delle verifiche in 
capo al raggruppamento vincitore ha avuto esito positivo, detto raggruppamento si è legalmente 
costituito a mezzo di atto notarile siglato presso studio notarile Luigi Musso in data 24/05/2018. 
Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti in capo al secondo classificato il cui 
raggruppamento non risulta essere stato ancora regolarmente costituito. I dettagli del 
procedimento di verifica sono riportati nella relazione del RUP che viene allegata alla presente 
Determinazione e ne costituisce parte integrante (all.1).  Tutta la  relativa documentazione è 
conservata agli atti del Servizio scrivente.  

Allo stato attuale, ai fini di garantire aderenza al cronoprogramma approvato per  l’azione 
4.06 dal programma AxTO, appare  necessario, pur nelle more della verifica dei requisiti in capo 
al secondo classificato, procedere all’approvazione dell’intevenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva al soggetto primo classificato e vincitore del Concorso, all’approvazione dell’impegno 
di spesa necessaro per la liquidazione del premio previsto e all’acquisizione, secondo quanto 
definito all’art. 9 del Bando di concorso, del progetto primo classificato che diventa con la 
presente determinazione, a tutti gli effetti di proprietà della Città di Torino. 

Detto progetto consta di: 
- una Relazione tecnica illustrativa; 
- 5 tavole grafiche esplicitanti i seguenti contenuti: 

o Tav.1:  Idea progettuale e planimetria generale dell’intervento 
o Tav. 2: suggestioni prospettiche allestimento 
o Tav.3: Definizione del percorso di fruizione dell’allestimento 
o Tav. 4: Prima definizione elementi di arredo: piante prospetti e sezioni 
o Tav. 5: Suggestione grafica interfaccia app 

- una relazione sulla stima di massima dei costi per la realizzazione dell’intervento 
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comprensiva di ipotesi di costi di gestione del sistema allestitivo nel suo complesso. 
Gli elaborati di progetto sono allegati in copia alla presente determinazione (all.2). I 

documenti originali sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 
L’eventuale aggiudicazione definitiva del secondo posto e del rimborso spese spettante 

come da Bando al secondo classificato in graduatoria,  avverrà successivamente all’accertata 
verifica da parte dell’Amministrazione del possesso di tutti i requisiti dichiarati dal 
raggruppamento al momento di partecipazione al Concorso. 

In merito all’impegno di spesa necessario per la liquidazione del premio al soggetto 
vincitore, considerato che l'intervento rientra nel programma AxTO, approvato con la 
Deliberazione citata (n. mecc. 2016 03789/070), per il quale è stato assegnato un finanziamento a 
valere sul Fondo per l'attuazione del Programma Straordinario di intervento per la 
Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie oggetto della suddetta convenzione, risulta 
che la spesa è finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio, accertata con 
Determinazione Dirigenziale del 06/07/2017, n. mecc. 2017 037111/070, accertamento n. 
2017/7322. L’importo di Euro 10.000,00, prenotato con la Determinazione Dirigenziale del 23 
ottobre 2017, mecc. n. 2017 04426/026 esec. dal 29/12/2017 (imp. 2018/4250), è da ritenersi al 
lordo delle ritenute di legge, IVA compresa. 
 Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la validazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3).  
 Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione aperta”. 
 Richiamati i principi di contabilità in materia di imputazione di spesa di cui al Dlgs. 
118/2011 così come integrato e corretto con Dlgs. 126/2014.    
 
 
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 attestare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
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richiamano, che è intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione del Bando relativo al 
Concorso di idee per la progettazione dell’allestimento del Parco Culturale della 

Torino Industriale “Iron Valley” nell’area del Parco Dora,  secondo quanto previsto 
dal Bando di concorso approvato con la Determinazione citata in narrativa e di 
aggiudicare la vittoria del concorso e il riconoscimento del primo premio previsto 
all’art. 9 del medesimo Bando, al raggruppamento temporaneo denominato 
“Ri.Co.Di.Ri.Tu”, primo classificato in graduatoria, avente come capogruppo 
mandatario l’Arch. Angelo Rinallo nato a Torino il 03/04/1975, cf. 
RNLNGL75D03L219I P. IVA 10212090012 con studio in Torino, via Salgari, 5, 
10154; 

2. di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, la momentanea non intervenuta efficacia di aggiudicazione del secondo 
posto al raggruppamento temporaneo denominato “Dora Futura”, secondo 
classificato in graduatoria,  avente come capogruppo mandatario l’Arch. Maurizio 
Zucca nato a Torino il 06/10/1961, cf ZCCMRZ61R06L219W, P. IVA 07918330015 
con studio in Torino via Mottalciata 7/B, 10154 in quanto il procedimento di 
acquisizione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti non risulta 
ancora concluso; 

3.       di disporre che, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso, l’idea progettale presentata 
dal raggruppamento primo classificato assieme ai relativi allegati di progetto sono 
acquisiti in proprietà alla Città di Torino. Detti documenti allegati al presente atto 
(all.2)  e facenti parte integrante dello stesso constano di:  

- una Relazione tecnica illustrativa; 
- 5 tavole grafiche esplicitanti i seguenti contenuti: 

o Tav.1: Idea progettuale e planimetria generale dell’intervento 
o Tav. 2: suggestioni prospettiche allestimento 
o Tav.3: Definizione del percorso di fruizione dell’allestimento 
o Tav. 4: Prima definizione elementi di arredo: piante prospetti e sezioni 
o Tav. 5: Suggestione grafica interfaccia app 

- una relazione sulla stima di massima dei costi per la realizzazione dell’intervento 
comprensiva di ipotesi di costi di gestione del sistema allestitivo nel suo complesso; 

4. di demandare a successiva determinazione dirigenziale e solo al termine della verifica 
dei requisiti, l’eventuale assegnazione o revoca di aggiudicazione del secondo posto e 
del relativo rimborso spese al raggruppamento temporaneo denominato “Dora 
Futura ”, secondo classificato in graduatoria; 

5. di riconoscere che ai sensi dell’art. 9 del Bando verrà corrisposto un premio di Euro 
10.000 onnicomprensivi al soggetto 1° classificato, raggruppamento temporaneo 
denominato “Ri.Co.Di.Ri.Tu”, primo classificato in graduatoria, regolarmente 
costituito a mezzo di atto notarile siglato presso lo studio notarile Luigi Musso in 
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data 24/05/2018, avente come legale rappresentante l’Arch. Angelo Rinallo nato a 
Torino il 03/04/1975, cf. RNLNGL75D03L219I P. IVA 10212090012 con studio in 
Torino, via Salgari, 5, 10154; 

6. di dare atto che la spesa per il riconoscimento del premio indicato al precedente 
punto, ammontante a complessivi Euro 10.000,00 è finanziata da FPV derivante da 
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri già accertato con 
Determinazione Dirigenziale n. cron. 35 del 6 luglio 2017, n.mecc. 2017 37111/070, 
(accertamento n. 2017/7322). La spesa di Euro 10.000,00 trova imputazione sui fondi 
già prenotati con la Determinazione Dirigenziale del 23 ottobre 2017, mecc. n. 2017 
04426/026 esec. dal 29/12/2017 (imp. 2018/4250), come da tabella di seguito 
indicata: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo e 

coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

10.000,00 2018 88470/112 
coel 9000 

026 31/12/2018 08 01 1 03 

Descrizione Capitolo e Articolo 
Integrazione Urbana e riqualificazione. Prestazioni di servizi. 
Progetto AxTO. Azione 4.06 Iron Valley. MB-FPV. Vedasi cap 
10 Entrata 

Conto Finanziario n°  Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
7. di dare atto che la liquidazione del premio avverrà a mezzo di successiva 

determinazione dirigenziale di liquidazione; 
8. si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Validazione di Impatto Economico 

ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05388/128 (all. 3)  
9. di dare atto inoltre che: 
 
� il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione aperta”. 
 
� la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.      

 
Torino, 10 luglio 2018 IL DIRIGENTE 

Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Cult 
dott. Stefano Benedetto 
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   . . .    
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


