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DETERMINAZIONE: AXTO-AZIONE 4.06 - CONCORSO DI IDEE PER ALLESTIMENTO
PARCO CULTURALE TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA PARCO
DORA. CUP C12F16000140001 - CIG ZD321DA7C7. REVOCA RICONOSCIMENTO DEL
SECONDO POSTO E RELATIVO RIMBORSO SPESE PER IL RT "DORA FUTURA".
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 c.f. RNLNGL75D03L219I P. IVA 10212090012 con studio in Torino, via Salgari, 5,
10154.
Con il medesimo atto è stato contestualmente individuato il soggetto secondo classificato in
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graduatoria: il raggruppamento temporaneo non ancora costituito, denominato “Dora Futura”
avente come soggetto capogruppo e mandatario l’Arch. Maurizio Zucca, c.f.
ZCCMRZ61R06L219W, P. IVA 07918330015 con studio in Torino via Mottalciata 7/B, 10154
per il quale è stato disposto il riconoscimento provvisorio del rimborso spese previsto dal Bando
per il soggetto secondo classificato pari a Euro 2.500,00 onnicomprensivi.
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 primo e del
secondo classificato ai sensi dell’art. 71 D.P.R 445/2000, sono stati avviati gli idonei controlli
relativi al possesso dei requisiti richiesti dal Bando all’art. 10 e dichiarati in sede di concorso. Le
verifiche sui requisiti di ordine generale e professionale sono state effettuate per ciascuno dei
soggetti afferenti ai due raggruppamenti temporanei indicati. Si specifica che la verifica dei
requisiti di ordine generale è stata effettuata in riferimento a quanto espresso dalla Det. Autorità
n. 3/2000 e dall’art. 6 del Bando.
Le verifiche in capo al raggruppamento vincitore hanno avuto esito positivo e con
determinazione dirigenziale n. 131 del 10/07/2018 n. mecc.2018 02917/026 è stata disposta
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del concorso al raggruppamento temporaneo
denominato Ri.Co.Di.Ri.Tu. e il conseguente impegno di spesa per la corresponsione del premio
consistente in Euro 10.000,00 onnicomprensivi.
Le verifiche in capo al raggruppamento temporaneo secondo classificato denominato “Dora
Futura” avente come soggetto capogruppo e mandatario l’Arch. Maurizio Zucca, e così
costituito:
Arch. Maurizio Zucca – capogruppo;
Arch. Manuel Fernando Ramello - mandante;
Arch. Alessandro De Paoli – mandante;
Storyteller Elisa Leoni – mandante;
Ing. Pietro Donalisio – mandante;
non hanno invece avuto esito positivo in quanto:
-

-

in data 13/07/2018 è pervenuto documento attestante irregolarità nel versamento di
contributi e accessori per Euro 5.085,53 a carico della sig.ra Elisa Leoni c.f.
LNELSE88R43A794E, emesso attraverso il canale di verifica on line dell’Istituto
nazionale di previdenza sociale INPS a cui la stessa risulta iscritta;
in data 20/07/2018 è pervenuto documento attestante irregolarità relativa agli
adempimenti dichiarativi e contributivi a carico del sig. Manuel Fernando Ramello,
c.f. RMLMF72R26L219X, emesso dalla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza
per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti – INARCASSA- a cui lo stesso
risulta iscritto;
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Si evidenzia inoltre che il raggruppamento temporaneo di che trattasi a tutto oggi non è stato
legalmente costituito; detta costituzione legale, secondo quanto indicato all’art. 6 del Bando
costituisce causa necessaria per l’assegnazione dei benefici economici relativi a premi e rimborsi
ed era stata già richiesta dall’Amministrazione con nota inviata a mezzo pec in data 10/05/2018
prot. n. 977/2018.
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.
Pertanto, in seguito a quanto da questa Amministrazione rilevato, il RUP, dott. Stefano
Benedetto in data 25/07/2018 ha incontrato il capogruppo e mandatario del raggruppamento,
arch. Maurizio Zucca, esponendo gli esiti della verifica e, in data 27/07/2018, ha inviato specifica
comunicazione a mezzo pec prot. n. 1728 del 26/07/2018. In merito a detta comunicazione il
soggetto capogruppo non ha presentato proprie controdeduzioni inerenti l’indicato avvio del
procedimento di revoca.
Considerato quanto sopra esposto con la presente determinazione l’Amministrazione
prende atto della carenza dei requisiti di ordine generale in carico ad alcuni membri costituenti il
raggruppamento temporaneo “Dora futura”, secondo classificato per il concorso e, pertanto, ai
sensi dell’art. 80 del Codice e dell’art. 6 del Bando di Concorso, ritiene di non poter confermare,
in via di autotutela, il riconoscimento, proposto con determinazione dirigenziale n° 74 del
09/05/2018 n. mecc. 2018 42199/026, del secondo posto e la conseguente assegnazione del
rimborso spese di Euro 2.500,00 previsto come da art. 9 del Bando a detto raggruppamento.
Come si evince dalla citata determinazione di presa d’atto dei lavori della Commissione
Giudicatrice e di proposta di aggiudicazione, la graduatoria di merito dei soggetti partecipanti al
Concorso, elaborata come da art. 13 del Bando, non ha individuato oltre ai due raggruppamenti
citati, ulteriori concorrenti meritevoli in quanto non vi sono altri progetti che hanno conseguito il
punteggio minimo di 60/100 come richiesto dal Bando. Pertanto, il secondo posto non verrà
attribuito a nessun altro soggetto concorrente e l’importo di Euro 2.500,00 lordi e
onnicomprensivi da corrispondere al secondo classificato a titolo di rimborso spese, già
prenotato con la determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2017, mecc. n. 2017 04426/026 esec.
dal 29/12/2017 (imp. 2018/4250), non verrà corrisposto ad alcuno. Lo stesso rimane nelle
disponibilità dell’Amministrazione in riferimento all’Azione 4.06 del Programma AxTO.
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la validazione dell’impatto
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (All. 2).
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione aperta”. . . .

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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
1.

di non procedere, in via di autotutela e per le motivazioni espresse in narrativa che
qui integralmente si richiamano, al riconoscimento del secondo posto e del relativo
rimborso spese per esso previsto dal Concorso di idee per la progettazione
dell’allestimento del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley”
nell’area del Parco Dora, al raggruppamento temporaneo non ancora legalmente
costituito, denominato “Dora Futura” avente come soggetto capogruppo e
mandatario l’Arch. Maurizio Zucca, c.f. ZCCMRZ61R06L219W, P. IVA
07918330015 con studio in Torino via Mottalciata 7/B, 10154;
2.
di dare atto che, secondo quanto indicato in narrativa e qui integralmente richiamato,
non sono presenti nella graduatoria di merito del Concorso elaborata dalla
Commissione ulteriori soggetti meritevoli di acquisire il secondo posto, pertanto lo
stesso e il relativo rimborso spese ad esso associato, pari ad Euro 2.500,00 lordi e
onnicomprensivi, non verrà assegnato ad alcun soggetto partecipante;
3.
di disporre che il sopra menzionato importo di Euro 2.500,00 rimanga nelle
disponibilità dell’Amministrazione in riferimento all’Azione 4.06 del programma
AxTo;
4.
di dare atto 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, 1 agosto 2018

IL DIRIGENTE
Area Cultura
Dott. Stefano Benedetto

