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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     303 

approvata il 30 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART.36 COMMA 2 
LETTERA B) D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL SECONDO 
MONITORAGGIO DEL PIANO DI AZIONE PER L`ENERGIA SOSTENIBILE - TAPE 
(TURIN ACTION PLAN FOR ENERGY). PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO 
DI SPESA EURO 14.030,00 - CIG Z6B25ABFA3  
 

 La Città di Torino, sin dall’adesione al Patto dei Sindaci nel 2009 e in seguito 
all’approvazione del Piano di azione per l’energia sostenibile (TAPE – Turin Action Plan for 
Energy) nel 2010, è costantemente impegnata nel perseguire politiche che implementino azioni 
locali di mitigazione, finalizzate a ridurre le emissioni di gas climalteranti. 

Nell’ambito dell’iniziativa europea “Covenant of Mayors”, l’Amministrazione deve 
procedere ad un aggiornamento dei dati e alla revisione della pianificazione degli obiettivi 
energetici ed emissivi da porsi in atto nel breve-medio periodo (2020). 

Le principali attività oggetto della prestazione che si intende affidare sono le seguenti: 
- aggiornamento dei dati dei consumi energetici e dell’inventario delle emissioni per 
settore di attività (residenziale, terziario, industriale, trasporti, ecc..) della città di 
Torino per gli anni dal 2015 al 2017; 
- revisione e monitoraggio delle azioni del TAPE con orizzonte temporale al 2020 e 
valutazione dell’impatto, in termini emissivi, di eventuali nuove azioni individuate 
come attuabili. 

Si è pertanto reso necessario avviare una procedura finalizzata all’individuazione di un 
soggetto qualificato all’esecuzione del servizio sopra descritto, da concludersi entro il 29 marzo 
2019. 

Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.  

Considerato che il servizio in oggetto non era reperibile, per le specifiche necessità 
richieste, nelle convenzioni CONSIP attive né sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); richiamata la circolare interna n. 9213 del 31 ottobre 2018. 

Vista la determinazione dirigenziale mecc. n. 2018-45224/021 dell’8 novembre 2018 
che ha indetto la procedura negoziata, da effettuarsi attraverso la consultazione di diversi 
operatori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i servizi di 
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monitoraggio del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (TAPE), nel rispetto di quanto 
previsto dalle Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, impartite 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Sono stati pertanto invitati i seguenti n. 5 operatori alla presentazione di un’offerta, 
individuati nell’ambito di Istituzioni accademiche e di Enti privati e pubblici: 

- Politecnico di Torino DAD - Dipartimento di Architettura e Design 
- Environment Park S.p.A. 
- Università degli studi di Torino 
- Arpa Piemonte  
- Istituto Superiore Mario Boella (ISMB) 

 
Il criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante è quello del minor 

prezzo, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.  
Entro il termine di presentazione delle offerte del 20 novembre 2018 alle h. 16.00 sono 

pervenute n. 2 buste, inviate da: 

− POLITECNICO DI TORINO – DAD- Dipartimento di Architettura e Design – prot. 
3032 del 20/11/2018; 

−   ENVIRONMENT PARK SPA, prot. 3033 del 20/11/2018.  
In data 21 novembre h. 11.00 la Commissione nominata con determinazione 

dirigenziale mecc. n. 2018 45442/021 ha provveduto all’apertura delle buste e proceduto 
all’esame delle istanze presentate.  

Durante la seduta di commissione si è proceduto all’apertura della busta contenente la 
documentazione amministrativa. Si è rilevata, nell’analisi dell’istanza di ammissione, una 
parziale incompletezza della documentazione presentata da parte di entrambi gli operatori 
partecipanti per la mancanza di alcune delle dichiarazioni richieste ai sensi dell’art. 3 del 
capitolato speciale, punto 1), oltre che per la mancata presentazione, da parte del Politecnico di 
Torino DAD- Dipartimento di Architettura e Design, della dichiarazione di impegno di un 
fideiussore ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto ai sensi 
dell’art. 5 del Capitolato speciale di appalto. 

Si dà atto che, in sede di Commissione, si è deciso di attivare la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando agli operatori un 
termine per la presentazione delle integrazioni necessarie, fissato al 26 novembre 2018, come 
risulta dal verbale di commissione di gara (all. 1). 
 Le comunicazioni di richiesta integrazioni sono state inviate a mezzo PEC, prot n. 9992 
e 10006 del 22 novembre 2018. Entro la data del 26 novembre 2018 sono pervenute le 
integrazioni relative alle dichiarazioni di cui all’istanza di ammissione da parte di entrambi gli 
operatori; il Politecnico di Torino – DAD Dipartimento di Architettura e Design ha peraltro 
richiesto una proroga ulteriore a mezzo PEC, prot. 10071del 26/11/2018, per poter presentare la 
dichiarazione di impegno di un fideiussore ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e 
secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 5 del Capitolato speciale di appalto. Il RUP ha 
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concesso un’ulteriore proroga, comunicandolo a mezzo PEC, prot. 10101, al 28/11/2018 alle 
ore 12.00.  
 Entro il succitato termine è pervenuta con comunicazione a mezzo PEC prot. n. 10228 
del 28/11/2018 l’integrazione richiesta.  
 In data 28/11/2018 h. 14.00 si è pertanto riunita la Commissione in seconda seduta.  
 Valutate positivamente le integrazioni pervenute, si è proceduto all’apertura della busta 
 n 2 contenente l’offerta economica di entrambi gli operatori.  

L’offerta economica di ENVIRONMENT PARK SPA è risultata quella al minor costo, 
e quindi prima in graduatoria, come da risulta dal Verbale della seconda seduta di commissione 
(All. 2).  

Valutando la congruità dell’offerta nei modi e ai sensi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 
50/2016. 

Rilevato che tale offerta risulta congruente e vantaggiosa in base all’importo a base di 
gara e a quanto delineato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, si intende pertanto 
provvedere alla proposta di aggiudicazione del servizio di redazione del secondo monitoraggio 
del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile -TAPE – come anzi descritto ai sensi degli art. 32 
comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

Visto che l’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del 
possesso in capo agli aggiudicatari dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36 comma 
5 del D.Lgs. 50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 
 Considerata l’urgenza legata al rispetto degli accordi assunti dall’Amministrazione 
nell’ambito dell’iniziativa europea “Covenant of Mayors”, con la quale la Città si è impegnata 
ogni due anni a segnalare lo stato di attuazione delle proprie azioni in termini qualitativi 
(“Rapporto sulle azioni”) e ogni quattro anni a fornire una relazione quantitativa che includa un 
Inventario di Monitoraggio delle Emissioni ed i risultati quantitativi delle azioni attuate 
(“Rapporto completo”); considerato che il primo Rapporto completo è stato effettuato nel 2014 
e che, pertanto, la scadenza del secondo rapporto è fissata a fine 2018, ne deriva la necessità di 
poter avviare in tempi rapidi il monitoraggio; pertanto al fine di garantire il perseguimento dei 
suddetti fini istituzionali, pur in pendenza della verifica dei requisiti di legge, si ravvisa la 
necessità di procedere all’esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del 
D.Lgs. 50/2016,. 

Con il presente provvedimento occorre inoltre approvare l’impegno di spesa per un 
importo di € 11.500,00 oltre IVA, e così per un totale complessivo di € 14.030,00 

Il contratto sarà perfezionato in base ai disposti ex art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016. 

 Il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 
 Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento previa 
attestazione della regolarita’ delle stesse.  
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 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione aperta. 

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, 

 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 quanto espresso nella parte narrativa quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
2. di approvare gli atti di gara riferiti alla procedura illustrata in premessa ed il riepilogo 

delle attività di esame delle offerte ricevute, che si allega al presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1 e all. n. 2), nonchè di procedere 
all’aggiudicazione provvisoria del servizio di redazione del secondo monitoraggio del 
Piano di Azione per l’Energia sostenibile  -TAPE – (Turin Action Plan for Energy), 
quale descritto nella parte narrativa, a ENVIRONMENT PARK SPA, con sede legale in 
Torino, Galleria San Federico n. 54 e sede operativa il Torino, via Livorno 60 - CF 
07154400019, con la modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del  D.Lgs. 50/2016 per 
un importo di 11.500,00 oltre IVA 22%, e così per un totale complessivo di Euro 
14.030,00, alle condizioni previste nella determinazione dirigenziale mecc. n. 
2018-45224/021 dell’8 novembre 2018 e nel capitolato speciale; 

3. di adottare il provvedimento di proposta di aggiudicazione di cui all’art. 32 comma. 5 
e 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 14.030,00 Iva compresa con la seguente 
imputazione:  
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Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB 
Scadenza 
obbligazione 

Mission
e 

Progr. 
Titol
o 

Macro 
Aggreg. 

7.000,00 2018 
75700/2
/0000 

112 31/12/2018 09 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Ambiente – Acquisto di Servizi- Patto dei Sindaci – Majors Adapt 

Conto finanziario Descrizione conto finanziario 

U. 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB 
Scadenza 
obbligazione 

Mission
e 

Progr. 
Titol
o 

Macro 
Aggreg. 

7.030,00 2019 
75700/2
/0000 

112 31/12/2019 09 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Ambiente – Acquisto di Servizi- Patto dei Sindaci – Majors Adapt 

Conto finanziario Descrizione conto finanziario 

U. 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

5. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2018 avverrà entro il 31/12/2018, mentre per le obbligazioni riferite all’impegno di 
spesa per l’anno 2019 avverrà entro il 31/12/2019 e che l’impegno contabile oggetto del 
presente provvedimento non è frazionabile in dodicesimi 

6. di disporre, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione 
anticipata del servizio, nelle more della verifica dei prescritti requisiti preliminari 
all’all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, 
considerata l’urgenza legata al rispetto degli impegni assunti dall’Amministrazione 
nell’ambito dell’iniziativa europea “Covenant of Mayors”, con la quale la Città si è 
impegnata ogni due anni a segnalare lo stato di attuazione delle proprie azioni in termini 
qualitativi (“Rapporto sulle azioni”) e ogni quattro anni a fornire una relazione 
quantitativa che includa un Inventario di Monitoraggio delle Emissioni ed i risultati 
quantitativi delle azioni attuate (“Rapporto completo”), e considerato che il primo 
Rapporto completo è stato effettuato nel 2014 e che, pertanto, la scadenza del secondo 
rapporto è fissata a fine 2018; 

7. di dare atto che a seguito di aggiudicazione definitiva verrà emesso ordine diretto a 
favore dell’operatore economico individuato; 

8. di dare atto che il contratto sarà perfezionato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
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9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta” e che occorre fornire adeguata informazione ai sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

10. la liquidazione delle fatture avverrà a 60 giorni dal ricevimento delle stesse, previa 
accettazione sul portale delle fatture elettroniche F.E.L. ed in subordine alla 
disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa;  

11. di dare atto che la presente determinazione: 
- non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico 

(V.I.E.) ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
2012 05288/128; 

- è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

-   soddisfa il disposto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione di 
quanto richiamato al punto 4 lettera a) della Circolare 8/2016 della Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti della Citta’, esplicativa delle linee guida 
Anac n 3 in attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni in 
materia di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.. 

La documentazione è conservata agli atti del Servizio     
 
Torino, 30 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Area Ambiente 
Dott. Paolo Maria Camera  

 
   . . .    
 

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

   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


