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DETERMINAZIONE:  AXTO - AZIONE 4.06 - REALIZZAZIONE DEL PARCO 
CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA DEL 
PARCO DORA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - CUP 
C12F16000140001 - CIG Z942E64E9. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  
 

 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” 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. 

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 131 del 10/07/2018  n. mecc 2018 02917/026, in 
esito allo svolgimento della procedura concorsuale è stata disposta l’aggiudicazione del 
concorso al raggruppamento temporaneo denominato Ri.Co.Di.Ri.Tu., avente come soggetto 
capogruppo e mandatario l’arch. Angelo Rinallo. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 03173/026 del 24/07/2018 la 
Città ha riconosciuto la rispondenza tra gli obiettivi del Bando e la proposta ideativa vincitrice 
disponendo l’approvazione degli elaborati presentati quale progetto di fattibilità tecnica ed 
economica e ha al contempo demandato agli uffici dell’Area Cultura la gestione del 
procedimento finalizzato allo sviluppo della progettazione ai fini della realizzazione 
dell’allestimento. Pertanto,  
 secondo quanto previsto dal bando di concorso l’Amministrazione si è avvalsa della facoltà di 
affidare a mezzo di procedura negoziata senza bando il servizio di progettazione 
dell’allestimento e con la determinazione dirigenziale del 21 settembre 2018, mecc. n. 2018 
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03996/026, ha approvato 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, impegnando a tal fine la spesa di Euro 29.3567,50. 

Secondo quanto previsto nel bando di concorso, 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 
Concorso di Progettazione. 

Detto raggruppamento, 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 e 
modificato dal medesimo studio notarile con atto registrato a Torino il 28/11/2018 al n. 24143/it 
è costituito dai seguenti professionisti: 

 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; 

       Arch. Moreno Deidda, mandante. 
  In esito alla procedura negoziata con determinazione dirigenziale n. cron. 275 del 
05/12/2018 n, mecc. 2018 45731/026 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della 
procedura al raggruppamento temporaneo denominato “Ri.Co.Di.Ri.Tu” , costituito come 
sopra menzionato, che ha presentato un offerta pari ad Euro 29.500,00, corrispondente ad un 
ribasso percentuale pari allo 0,2283% sull’importo posto a base di gara fissato dalla Città in 
Euro 29.567,50  onnicomprensivi. La medesima determinazione ha disposto l’esecuzione dei 
controlli sul possesso dei requisiti  di ordine generale dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 dai 
soggetti partecipanti alla procedura. 
  Nelle more della verifica del possesso dei citati requisiti la Città ha disposto con 
determinazione dirigenziale n. cron. 279 del 10/12/2018 n. mecc. 2018 06597/026, 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.  
Il contratto è stato sottoscritto dal raggruppamento in data 20/12/2018. 

Ad oggi, essendosi conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti di cui alla norma in 
capo al raggruppamento vincitore con la presente determinazione si intende procedere 
all’approvazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della procedura in 
oggetto in favore del raggruppamento temporaneo di professionisti denominato 
“Ri.Co.Di.Ri.Tu”, legalmente costituito come sopra menzionato e rappresentato dall’arch. 
Angelo Rinallo sopra indicato, per un importo pari ad Euro 29.500,00 onnicomprensivi 
(CNPAIA, IVA e ritenute di legge se dovute). La spesa indicata è già stata autorizzata con 
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determinazione di esecuzione del contratto in via d’urgenza n. cron. 279 del 10/12/2018, n. 
mecc. 2018 06597/026 e trova copertura sul Fondo per l'attuazione del Programma 
Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie 
finanziato da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (accertamento n° 2017 
7322).  

Detta spesa, come indicato nella citata determinazione (n. mecc. 2018 06597/026) verrà 
corrisposta dietro presentazione di fattura del professionista secondo quanto indicato all’art. 8 
del Contratto nel seguente modo: 

1° tranche pari ad Euro 8.850,00 alla sottoscrizione del contratto; 
2° tranche pari ad Euro 11.800,00 al maturare dei 60gg dalla sottoscrizione del contratto; 
3° tranche pari ad Euro 8.850,00 successivamente alla validazione del progetto da parte 

della Città. 
Le prestazioni relative alla prima tranche hanno già avuto luogo nel 2018, quelle 

successive sono al momento in corso di realizzazione. In previsione di tale cronoprogramma 
con determinazione dirigenziale n. cron. 280 del 10/12/2018, n. mecc. 2018 06598/026 è stata 
infine disposta una modifica all’imputazione della spesa. 

Si da 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. 1).  

 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; 
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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 

richiamano, che è intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura 
negoziata relativa all’affidamento del servizio di progettazione dell’allestimento  
del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley” nell’area del Parco 
Dora,  al raggruppamento temporaneo di professionisti  denominato 
“Ri.Co.Di.Ri.Tu”,  avente come capogruppo mandatario l’arch. Angelo Rinallo; 

 
2. di dare atto che l’Amministrazione ha già dato avvio all’esecuzione del contratto in 

via d’urgenza con determinazione n. cron. 279 del 10/12/2018 n. mecc. 2018 
06597/026, che lo stesso è stato sottoscritto dal raggruppamento in  data 20/12/2018 
e che pertanto la spesa di Euro 29.500,00 per la prestazione del servizio di 
progettazione dell’allestimento del Parco approvata in sede di gara, suddivisa in n° 
3 tranche rispettivamente di Euro 8.850,00, Euro 11.800,00 e Euro 8.850,00, è già 
stata autorizzata con la medesima citata determinazione; la stessa 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 (accertamento n. 2017 7322) e a seguito di modifica 
dell’imputazione della spesa avvenuta con determinazione dirigenziale n. cron. 280 
del 10/12/2018 n. mecc. 2018 06598/026, la stessa trova imputazione come da 
tabelle di seguito indicate: 

 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 

Articolo e 
coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

8.850,00 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. 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo e 

coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

20.650,00 2019 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. 

 
Il compenso è comprensivo di CNPAIA e IVA ed è al lordo delle ritenute di legge se 
dovute. Lo stesso è soggetto ad IRAP istituita con D.Lgs. 446/97 e la relativa spesa sarà 
fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento; 
 
3. di dare atto che la corresponsione di quanto dovuto avverrà secondo quanto indicato 

nel contratto già sottoscritto tra le parti a mezzo di successive determinazioni 
dirigenziali di liquidazione; 

 
4. 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. 1)  
 

5. 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, 24 gennaio 2019 IL DIRIGENTE 

Servizio Archivi, Musei e Patrimonio cult 
Dott. Stefano Benedetto 

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


