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DETERMINAZIONE:  PROGETTO CO-CITY _ UIA. AFF.A TRATT.DIRETTA  MEPA 
ART.36, COMMA 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016 FORNITURA ATTREZZATURA 
CALISTHENICS GIARDINI  - MADRE TERESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.838,00 
IVA 22% COMPRESA - CIG 788406476D - CUP C19G17000380001  
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 00433/070), si è 

preso atto dell’approvazione da parte della commissione di selezione nell’ambito dell’iniziativa 

UIA – Urban Innovative Actions del progetto CO-CITY e del finanziamento ad esso relativo che 

ammonta ad Euro 4.125.891,44 a valere su fondi FESR, pari all’80% del budget totale del 

progetto di Euro 5.157.364,30. Contestualmente si sono approvati lo schema di accordo di 

partenariato e la bozza di contratto di sovvenzione, successivamente siglato in data 12 aprile 

2017. 

La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY, realizzato in partenariato con Università degli 

Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafranca, propone una sperimentazione del 

Regolamento n. 375 della Città di Torino “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (n. mecc. 2015 

01778/070 i.e., esecutiva dal 25/01/2016), e prevede la riqualificazione di beni immobili e spazi 

pubblici in condizioni di degrado come strumento di lotta alla povertà e al degrado nelle aree più 

fragili della città. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017 (n. mecc. 2017 01148/070), sono 

stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 375, i beni comuni urbani oggetto 

delle azioni previste dal progetto Co-City, rinviando a successive determinazioni dirigenziali 

l’approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di 

collaborazione e ogni altro provvedimento necessario all’attuazione delle procedure previste. 

Come previsto dagli avvisi pubblicati, le proposte progettuali pervenute sono state sottoposte a 

specifica valutazione, in seguito alla quale le proposte selezionate relative agli interventi in 
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ambito C (Cura dello spazio pubblico) pervenute entro le scadenze indicate negli avvisi, sono 

state ammesse alla fase di co-progettazione con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:  

• scadenza 30.09.17 - deliberazione del 13 febbraio 2018 (n. mecc. 2018 00525/070); 

• scadenza del 30.11.17- deliberazione del 27 febbraio 2018 (n. mecc. 2018 00710/070); 

• scadenze del 31-01 e 31.03.18 - deliberazione del 24 luglio 2018 (n. mecc. 2018 

03131/070). 

Con le predette deliberazioni venivano individuate le risorse economiche disponibili nell’ambito 

del progetto CO-CITY e le necessarie attività di co-progettazione, che comprendono l’avvio di 

procedure per la realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di servizi o forniture.  

Per quanto riguarda le proposte progettuali in ambito C, nel corso degli incontri di co-

progettazione tra l’Amministrazione e i proponenti, sono state definite le azioni necessarie alla 

realizzazione dei progetti, all’interno delle quali rientrano interventi di fornitura e posa di 

attrezzature per il gioco libero e l’attività sportiva.  

Nell’ambito delle proposte relative agli interventi dell’ambito C, rientra l’attività di animazione 

sportiva attraverso attività di calisthenics nel Giardino Madre Teresa di Calcutta di cui alla 

deliberazione n. mecc.  2019 01463/090 del Consiglio della Circoscrizione in data 29 aprile 2019. 

Nell’ambito del suddetto intervento, la Città si è impegnata alla fornitura e posa, comprensiva di 

pavimentazione di sicurezza, di un’attrezzatura da fitness, tipo calisthenics per l’attività sportiva 

libera.  

 

Considerato che si rende necessario procedere con urgenza all’acquisto dell’attrezzatura di cui 

sopra per consentire la realizzazione delle suddette attività di animazione sportiva e per garantire 

il finanziamento del progetto europeo CO-CITY. 

Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino (n. 386, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 - mecc. 2018 06449/005 - 

esecutiva dal 4 marzo 2019) stabilisce, all’art. 7 comma 4, che le Direzioni, i Servizi Centrali ed i 

Servizi “sono competenti per le funzioni d'acquisto relative all'acquisizione di gruppi 

merceologici di beni e servizi caratteristici della propria attività istituzionale non rientranti nella 

competenza esclusiva dell'Economato o specificamente riservata ad altre articolazioni 

organizzative, in ragione delle peculiarità dei beni e servizi da acquisire”. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento quindi si procede 
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preliminarmente all’avvio della procedura finalizzata all’affidamento per la fornitura e posa, 

comprensiva di pavimentazione di sicurezza, di un’attrezzatura da fitness, tipo calisthenics per 

l’attività sportiva libera. 

Considerato che ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento dei Contratti è stato svolto un 

confronto preliminare sul mercato e che fra quattro diverse proposte, quella dell’impresa 

Giochisport group progress s.a.s. di Bongiorno Angelo e c., via Sondrio 9, 20835 Mugghiò (MB), 

P.I. 02143120158 è risultata meglio rispondente alle esigenze dell’intervento, sia per le 

caratteristiche della struttura, sia della pavimentazione di sicurezza. Le risultanze del suddetto 

confronto di mercato sono conservate agli atti della Direzione Decentramento, Giovani e Servizi. 

Considerato che con nota prot. 1473/7.80.3 in data 19 aprile 2019 è stato conferito incarico di 

Responsabile di procedimento (RUP) alla dott.ssa Claudia Bertolotto. 

Considerato che la tipologia di fornitura, come da verifica effettuata sul sito 

www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 

seguito MEPA), in data 19 aprile 2019 è stata inserita su piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 

895715 ai sensi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6  e dell’art. 58 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

D.Lgs. 50/2016. Come da confronto preliminare, si è interpellato l’operatore economico 

Giochisport group progress s.a.s. di Bongiorno Angelo e c.., via Sondrio 9, 20835 Mugghiò 

(MB), P.I./CF 02143120158.  

 

Visti gli esiti della seduta del 2 maggio 2019 di apertura dell’offerta presentata dalla ditta 

succitata, considerato che il RUP ha ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata, che 

ammonta ad Euro 17.900,00 oltre Iva 22% e quindi per un totale di Euro 21.838,00 IVA 22%. 

 

Considerato che la prestazione in oggetto riveste carattere di indispensabilità ed urgenza al fine di 

avviare le attività di animazione sportiva e garantire il finanziamento del progetto europeo CO-

CITY, si procede con il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 

del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., all’affidamento della fornitura in oggetto all’impresa Giochisport 

s.a.s., via Sondrio 9, 20835 Mugghiò (MB), P.I./CF 02143120158, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi..  
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La spesa complessiva ammonta ad Euro 17.900,00 oltre IVA 22% e quindi per un totale di Euro 

21.838,00 IVA 22% compresa. 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica 

il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto effettuato 

tramite MEPA. 

Considerato che l’intervento rientra nell’ambito del progetto Co-City, approvato con la 

suddetta deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 00433/070), 

per il quale è stato assegnato un finanziamento tramite l’iniziativa UIA –Urban Innovative 

Actions, la spesa è finanziata dal contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 

accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 84 del 15 novembre 2018 n. mecc. 2018 

37335/070, (accertamento n. 2019 165).   

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, con il presente atto occorre pertanto 

provvedere all’impegno della succitata spesa. 

Si attesta che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del vigente Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento si 

procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, mediante firma elettronica sulla 

piattaforma telematica MEPA. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE    
 

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.    
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DETERMINA 
 

1)    Di attestare che la prestazione oggetto della negoziazione rientra  nelle competenze 

d’acquisto attribuite alla Direzione scrivente dal Regolamento per la disciplina dei 

contratti della Città di Torino n. 386; 

 

2) di approvare l’affidamento fornitura e posa, comprensiva di pavimentazione di 

sicurezza, di un’attrezzatura da fitness, tipo calisthenics per l’attività sportiva libera 

all’interno del Giardino Madre Teresa di Calcutta, CIG 788406476D per un importo pari 

ad Euro 21.838,00 IVA 22% compresa, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui 

integralmente si richiamano, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, 

all’impresa Giochisport group progress s.a.s. di Bongiorno Angelo e c., via Sondrio 9, 

20835 Mugghiò (MB), P.I./CF 02143120158; 

 
3) di prendere atto che tali beni saranno iscritti nel Registro d’inventario della Divisione 

ricevente; 

 

4) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 21.838,00 IVA 22% inclusa, con la 

seguente imputazione: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

21.838,00 2019 151650/1 094 31/12/2019 08 01 2 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROGETTO CO-CITY – ACQUISTI – DECENTRAMENTO - FORNITURE 

- VEDASI CAP. 35300/7 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.03.999 MOBILI E ARREDI N.A.C. 

 
a favore all’impresa Giochisport group progress s.a.s. di Bongiorno Angelo e c., via Sondrio 9, 

20835 Mugghiò (MB), P.I./CF 02143120158. 
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La suddetta spesa è finanziata dal contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 
accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 84 del 15 novembre 2018 n. mecc. 2018 
37335/070, (accertamento n. 2019 165), come di seguito indicato:  
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

Euro  

402.800,00 

2019 35300/7 070 31/12/2019 

 

4 200 05 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - FINANZIAMENTO UE - 

PROGETTO CO-CITY - VEDANSI CAPP. 151640/2-151650/1/2-

151660/1/2/3-151670/1 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall’UE 

 

5) Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui 

all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA; 

6) Di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, 

mediante firma elettronica sulla piattaforma telematica MEPA; 

7) Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2019 

avverrà entro il 31 dicembre 2019. 

8) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra tra le 

attività relative alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 

risulta dal documento allegato (all. n. 1); 

9) 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. 

 
  L’ allegato è conservato agli atti del Servizio proponente.    

 
Torino, 10 maggio 2019   LA DIRETTRICE 

Dott.ssa Anna TORNONI 
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Visto 
LA RUP 
Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO   

 
      
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      


