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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) - INDIZIONE  - 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 rende pertanto necessario effettuare un raffronto tra più offerte al fine di ottenere una 
proposta tecnica che descriva le modalità operative che si intendono adottare, le professionalità 
che potranno essere impiegate e una valutazione economica della prestazione, la quale dovrà 
essere conclusa 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 è reperibile, per le specifiche necessità 
richieste, nelle convenzioni CONSIP attive né sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). 

Si ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura di negoziazione, previa 
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 monitoraggio del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (TAPE), nel 
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rispetto di quanto previsto dalle Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, 
impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Si procederà pertanto alla consultazione, mediante invio di lettera di invito alla 
presentazione di un’offerta, di n.5 operatori individuati nell’ambito di Istituzioni accademiche 
e di Enti privati e pubblici. 

 Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede pertanto all’individuazione degli elementi 
essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 Considerato che, ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016, è stata 
acquisita la validazione del capitolato con comunicazione pervenuta in data 08/11/2018 
allegata alla presente determinazione (All. 2). 
 Preso atto che il servizio dovrà rispettare le seguenti specifiche: 

• dovrà essere effettuato in modo omogeneo, adottando caratteristiche qualitative e 
tecniche standard per la realizzazione dell’oggetto; 

• l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ricorrendone i 
presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

•   l’importo massimo di affidamento sarà pari a € 20.000,00 oneri fiscali esclusi, per la 
redazione del secondo piano di monitoraggio del Piano di Azione per l’Energia di cui al 
Covenant of Mayors 2020; 

• le modalità e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel “Capitolato” e 
nei relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento; 

• la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una 
sola offerta valida; 

• è fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non 
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

 Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Dirigente 
Area Ambiente Paolo Maria Camera. 
 Preso atto che l’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità 
delle offerte nei modi e ai sensi di cui all’art. 97 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. 

 Richiamata la circolare interna n. 9213 del 31 ottobre 2018 e ai sensi dell’art.52 comma 
1 terzo capoverso lettera C) del D.Lgs. 50/2016, la presente procedura non è sottoposta 
all’obbligo dell’uso della piattaforma elettronica in quanto trattasi di gara sottosoglia non 
gestita da MEPA (categoria merceologica non presenti). 
 Visto che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di servizi 
di natura intellettuale non si indica il costo della manodopera. 
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 . . .    
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 

1.  di attestare che i servizi  oggetto della negoziazione rientrano  nelle competenze 
d’acquisto attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 alla 
Direzione/Servizio scrivente; 

2. di attestare che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle convenzioni CONSIP attive 
né sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, come da verifica effettuata 
nel sito www.acquistinretepa.it; 

3. di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto; 
4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

negoziata, previa consultazione di cinque operatori, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lett b) 
del D.Lgs. 50/2016; 

5. di approvare il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati (All.1) attestando che è 
stata acquisita la rispettiva validazione da parte dell’Area Economato con 
comunicazione pervenuta in data 08/11/2018 (All. 2), nel rispetto della circolare n. 
2/2016, prot. n 4680 del 31/05/2018  ; 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di 
servizi di natura intellettuale non occorre procedere alla valutazione preliminare dei 
costi della manodopera; 

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Dirigente 
Area Ambiente Paolo Maria CAMERA; 

8. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’affidamento dei 
servizi e gli impegni delle relative spese; 

9. di dare atto che in ottemperanza alla circolare interna n.9213 del 31 ottobre 2018 e ai 
sensi dell’art.52 comma 1 terzo capoverso lettera C) del D.Lgs. 50/2016, la presente 
procedura non è sottoposta  all’obbligo dell’uso della piattaforma elettronica in quanto 
trattasi di gara sottosoglia non gestita da MEPA (categoria merceologica non presenti); 
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Si attesta che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  .    
 
Torino, 8 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

AREA AMBIENTE 
Paolo Maria Camera  

 


