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DETERMINAZIONE:  AXTO-AZIONE 4.06-PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO  SERVIZIO PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO PARCO 
CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA PARCO 
DORA-CUP C12F16000140001-CIG 2942E64E9-APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA.  
 

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”,  figura l’azione 4.06 che prevede 
la realizzazione del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley”, 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 del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley” 
nell’area del Parco Dora. Con la medesima determinazione si è provveduto alla prenotazione 
dell’impegno di spesa.  

Il concorso è stato regolarmente espletato e con Determinazione Dirigenziale n. mecc 2018 
02917/026 del 10/07/2018 n. cron. 131, e successiva determinazione di rettifica per mero errore 
materiale n. cron. 171 del 12/09/2018 n. mecc. 2018 44225/026, lo stesso è stato aggiudicato al 
soggetto primo classificato e vincitore: raggruppamento temporaneo di professionisti 
denominato “Ri.Co.Di.Ri.Tu” regolarmente costituito in data 24/05/2018 a mezzo di atto 
notarile siglato presso studio notarile Luigi Musso, registrato a Torino il 31/05/2018 al n. 
10982/it, avente come soggetto capogruppo e mandatario l’arch. Angelo Rinallo, e come soggetti 
membri i seguenti professionisti: 

Architetto Salvatore Risafi  
Architetto Luca Di Tullo  
Ing. Dario Costanzo  
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Impresa denominata “Walter Tucci” di Walter Tucci. 
Con la determinazione dirigenziale del 21 Settembre 2018, mecc. n. 2018 003996/026, è 

stata approvata la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione 
dell’allestimento del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley” nell’area del Parco 
Dora (CUP C12F16000140001-CIG Z942E64E9). Con la medesima Determinazione si è 
provveduto all’impegno di spesa pari ad Euro 29.567,50.  

Alla procedura negoziata sopra citata, ai sensi dell’art. 156 comma 6 del D.Lgs 50/2016 è 
stato invitato con  lettera di invito trasmessa a mezzo pec  in data 31/10/2018 prot. n° 2285/2018, 
come unico soggetto, il raggruppamento temporaneo di professionisti denominato 
“Ri.Co.Di.Ri.Tu” vincitore e primo classificato del  citato Concorso di Progettazione. 

In esito a detta procedura negoziata con Determinazione Dirigenziale del 05/12/2018 
n.mecc. 201845731/026 è stata disposta la proposta di aggiudicazione al raggruppamento 
“Ri.Co.Di.Ri.Tu” in seno al quale, ai fini di una maggiore corrispondenza di quanto richiesto 
all’art. 7 della lettera di invito alla procedura negoziata, è stato inserito un ulteriore professionista 
a mezzo di atto siglato presso studio notarile Luigi Musso e registrato in torino il 28/11/2018 al 
n° 24143/it. Secondo quanto modificato con detto atto, il raggruppamento temporaneo 
denominato “Ri.Co.Di.Ri.Tu” per cui è stata disposta la proposta di aggiudicazione è così 
costituito: 

Arch. Angelo Rinallo, soggetto capogruppo e mandatario; 
Architetto Salvatore Risafi, mandante; 
Architetto Luca Di Tullo, mandante; 
Ing. Dario Costanzo, mandante; 
Impresa denominata “Walter Tucci”, mandante, di Walter Tucci; 
Arch. Moreno Deidda, mandante. 
L’importo di aggiudicazione è individuato in Euro 29.500,00 corrispondente ad un ribasso 

percentuale pari a circa lo 0,2283% sull’importo posto a base di gara fissato dalla Città in Euro 
29.567,50  onnicomprensivi. Le economie derivanti da ribasso di gara sono calcolate in Euro 
67,50. 

Con detta determinazione si è disposta l’esecuzione dei controlli sul possesso dei requisiti 
 di ordine generale dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 dai soggetti partecipanti alla procedura; 
attualmente gli stessi sono ancora in corso. Tuttavia, nelle more della verifica del possesso dei 
citati requisiti la Città intende disporre con la presente Determinazione l’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/20118, ciò al fine di garantire le 
tempistiche di realizzazione del progetto definite dalla Città assieme alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri finanziatrice del programma AxTO di cui detta azione fa parte e approvate 
con la citata deliberazione della Giunta Comunale. Si ritiene infatti che un mancato rispetto dei 
tempi di svolgimento dell’azione potrebbe comportare una perdita dei finanziamenti derivanti 
dal contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri assegnati alla Città a valere sul fondo 
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per l’attuazione del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la 
Sicurezza delle Periferie, oggetto di specifica convenzione e già accertati dalla Città con 
determinazione dirigenziale n° cron. 35 del 06/07/2017 n. mecc. 2017 3711/070 (accertamento 
n° 2017 7322). Si specifica che i fondi a sostegno della spesa prevista per la presente procedura 
valutati in sede di indizione di gara in Euro 29.567,50 sono già stati prenotati con determinazione 
dirigenziale del 23/10/2017 n. mecc. 2017 04426/026 (imp. 2018/4261) e impegnati con 
determinazione dirigenziale n. cron. 180 del 21/09/2018 n. mecc. 2018 03996/026 sul Bilancio 
2018. 
 Ai fini dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza è ora necessario procedere 
all’approvazione dello Schema di Contratto allegato alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante (all.1). I contenuti dello Schema di Contratto elaborati dagli uffici della Città 
titolari dell’azione 4.06 di che trattasi, derivano da quanto indicato nella lettera di invito alla 
procedura negoziata da cui detto atto discende.  
 L’esecuzione del contratto in via d’urgenza può aver luogo in quanto i professionisti del 
raggruppamento, hanno provveduto a presentare idonea polizza assicurativa per responsabilità 
civile professionale e inoltre il raggruppamento medesimo a mezzo del soggetto capogruppo 
Arch. Angelo Rinallo ha convenuto con il RUP, a mezzo di verbale siglato in data 07/12/2018, 
che, in riferimento agli accordi tra le parti, esistono i presupposti per la consegna anticipata del 
servizio. Detto verbale è allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante 
(all.2)  
Pertanto, con la presente determinazione si intende inoltre autorizzare, antecedentemente 
all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto sulla base dello 
schema di contratto citato. Si specifica che la sottoscrizione del contratto avverrà  in maniera 
digitale a mezzo di firma elettronica e in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357. Al contratto non si 
applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera a. Il Contratto è sottoposto alla 
condizione sospensiva dell’esito positivo ai controlli previsti dalla norma secondo quanto 
definito all’art. 32 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

Pertanto, in relazione all’impegno di spesa di Euro 29.567,50 gia approvato con  
determinazione dirigenziale n. cron 180 del 21/09/2018 n. mecc. 2018 03996/026, con la 
presente determinazione si intende autorizzare la spesa di Euro 29.500,00 individuata in sede di 
procedura negoziata quale importo di affidamento. A completamento di quanto su indicato, si 
specifica che la spesa è finanziata da fondo pluriennale vincolato, tuttavia si specifica che i tempi 
di corresponsione all’affidatario di detto importo sono suscettibili di variazione in quanto 
rapportati allo svolgimento della prestazione. 

Si definisce che in caso di mancato perfezionamento dell’affidamento per causa imputabile 
 all’affidatario si procederà ai sensi  dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  al rimborso 
delle spese sostenute per le prestazioni effettuate e ordinate dal DEC e all’eventuale  recupero 
delle somme non dovute, rideterminandone l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, 
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sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 
Si dà atto delle avvenute pubblicazioni di tutti gli atti di avvio della procedura in  

conformità a quanto disposto dalla circolare prot. n. 12142 del 1° agosto 2016 della Direzione 
Organizzazione; 

Il Responsabile del Procedimento già nominato per l’azione 4.06 del progetto AxTO con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 44165/026 è il dott. Stefano Benedetto, dirigente di 
Area Cultura della Città di Torino. 

Il direttore dell’esecuzione del Contratto è l’arch. Germana Barberio, funzionario della 
Città di Torino, Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la validazione dell’impatto 
economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all.3). 

La presente Determinazione è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale alla 
pagina “Amministrazione Aperta”. 

Richiamati i principi di contabilità in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 
118/2011  così come integrato e corretto 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 per quanto esposto in narrativa e qui espressamente richiamato,  lo 

Schema di Contratto allegato alla presente determinazione (all. 1), quale schema 
per la stesura del contratto relativo all’affidamento del servizio di progettazione 
dell’allestimento del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley” 
nell’area del Parco Dora di cui alla procedura negoziata CUP 
C12F16000140001-CIG Z942E64E9; 

2. di dare atto, secondo quanto indicato in narrativa e qui espressamente dichiarato, 
che per la procedura citata al precedente punto è stata disposta a favore del 
raggruppamento temporaneo denominato Ri.Co.Di.Ri.Tu. rappresentato dal 
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capogruppo mandatario Arch. Angelo Rinallo, cf. RNLNGL75T03L219I, proposta 
di aggiudicazione a mezzo di determinazione dirigenziale del 05/12/2018 n. mecc. 
2018 45731/026  

3. di dare atto,  secondo quanto indicato in narrativa e qui espressamente dichiarato, 
che esistono i presupposti per l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza 
ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/20118 e secondo le volontà espresse dai 
contraenti di cui al Verbale allegato (all. 2); 

4. di approvare, per quanto esposto in narrativa e qui integralmente richiamato, 
l’esecuzione del Contratto in via d’urgenza per l’effettuazione del Servizio di 
progettazione dell’allestimento del Parco culturale della Torino industriale, Iron 
Valley, CUP C12F16000140001, CIG Z942E64E9, tra la Città e il raggruppamento 
temporaneo denominato Ri.Co.Di.Ri.Tu, legalmente costituito a mezzo di atto 
notarile registrato a Torino il 31/05/2018 al n. 10982/it e modificato come registrato 
in Torino il 28/11/2018 al n. 24143/it. avente come legale rappresentante l’Arch. 
Angelo Rinallo; 

5. di dare atto che il contratto sarà immediatamente sottoscritto in forma digitale dal 
Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale e dal capogruppo del 
raggruppamento affidatario Arch. Angelo Rinallo; la fatturazione sarà eseguita dal 
capogruppo; 

6. di dare atto che al contratto non si applica il termine dilatorio e che lo stesso è 
sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo ai controlli previsti dalla 
norma secondo quanto indicato in narrativa e qui integralmente richiamato; 

7.  di dare atto che detta spesa di Euro 29.500,00 per la prestazione del servizio di 
progettazione dell’allestimento del Parco è finanziata mediante FPV derivante dal 
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri già accertato con 
Determinazione dirigenziale n. cron. 35 del 06/07/2017, n. mecc. 2017  37111/070. 
Essa trova imputazione sui fondi già prenotati con determinazione dirigenziale del 
23/10/2017, n. mecc. 2017 04426/026 esec. dal 29/12/2017 (imp. 2018/4255) ed 
impegnati con Determinazione Dirigenziale  n. mecc. 2018 03996/026 del 
21/09/2018 esecutiva dal 16/10/2018, come da tabella di seguito indicata: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo e 

coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

29.500,00 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 
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Conto Finanziario n°  Descrizione Conto Finanziario 

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

 
Il compenso è comprensivo di CNPAIA e IVA ed è al lordo delle ritenute di legge se 
dovute; 
8. di dare atto che in caso di mancato perfezionamento dell’affidamento per causa 

imputabile  all’affidatario si procederà ai sensi  dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016 e S.M.I.  al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate e 
ordinate dal DEC e all’eventuale recupero delle somme non dovute, 
rideterminandone l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del 
prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 

9. di dare atto che il CUP attribuito all’azione di progetto AXTO è  
C12F16000140001e che il CIG attribuito alla presente procedura è il Z942E64E9; 

10. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 
2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016; 

11. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Stefano Benedetto; 
12. di dare atto che la presente determinazione è rilevante ai fine della pubblicazione 

sul sito della Città nella sezione “Amministrazione Aperta”; 
13. di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni 

contenute nelle circolari prot. n. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo 
della spesa per utenze”, prot. n. 16298 del 19.12.2012 e prot. n. 9573 del 30 luglio 
2013 “Disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico” come risulta 
da allegato 3; 

14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, Responsabile 
del Procedimento è il dott. Stefano Benedetto; 

15. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, il direttore  
dell’Esecuzione del Contratto è l’arch. Germana Barberio; 

16. 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.   

 
 
 
 
 
 

  
 



2018 06597/026 7 
 
 

Torino, 10 dicembre 2018 IL DIRIGENTE ad interim 
Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Cult 

dott. Stefano Benedetto 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


