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Premesso che: 
- 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. In data 6/3/2017 è stata sottoscritta 

la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di Torino, approvata con 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17/3/2017. La Convenzione è stata 

registrata da parte della Corte dei Conti in data 4/5/2017. 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”, 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 detto intervento la Città mira a realizzare all’interno del vasto parco 
urbano denominato “Parco Dora” un innovativo museo a cielo aperto, fruibile liberamente 
da cittadini e turisti,  capace di narrare, anche attraverso il recupero della memoria del 
territorio, la storia passata e presente di uno dei contesti industriali più significativi del 
recente passato della Città.   

- Con Determinazione Dirigenziale del 23 ottobre 2017, mecc. n. 2017 04426/026, esecutiva 
dal 29 dicembre 2017, la Città ha indetto un concorso di idee per la progettazione 
dell’allestimento del Parco e con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 02917/026 del 
10 luglio 2018 è stata disposta l’aggiudicazione del concorso al raggruppamento 
temporaneo di professionisti denominato Ri.Co.Di.Ri.Tu, rappresentato dall’architetto 
torinese Angelo Rinallo; 

- con Deliberazione  della Giunta Comunale n. mecc. 2018 03173/026 del 24/07/2018 la Città 
ha approvato e acquisito la documentazione progettuale di concorso quale progetto di 
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fattibilità tecnica ed economica e ha demandato agli uffici Area Cultura le gestione del 
procedimento finalizzato alla progettazione e alla successiva realizzazione dell’allestimento; 

- con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019 00280/026 del 24/01/2019 il servizio di 
progettazione è stato affidato, a seguito di procedura negoziata, al raggruppamento 
Ri.Co.Di.Ri.Tu. già vincitore del concorso di idee, modificato con l’aggiunta di un ulteriore 
professionista a mezzo di atto notarile studio notarile Luigi Musso registrato in Torino il 
28/11/2018 al n: 24143/it e costituito dai seguenti professionisti: 

Arch. Angelo Rinallo, soggetto capogruppo e mandatario; 
Arch. Salvatore Risafi, mandante; 
Arch. Luca di Tullo, mandante; 
Ing. Dario Costanzo, mandante; 

    Arch. Moreno Deidda, mandante; 
 Impresa “Walter Tucci”, mandante; 

- con successiva Deliberazione della Giunta Comunale del 04/06/2019 n.mecc.2019 
02054/026 la Città ha approvato il progetto elaborato dal raggruppamento menzionato quale 
unico livello di progettazione ai sensi dell’art. 23 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
demandando agli uffici cittadini competenti la gestione delle successive fasi finalizzate alla 
realizzazione dell’allestimento del Parco Culturale e alle attività con esso connesse 
definendo  nuovo quadro economico dell’intervento nel suo complesso secondo la seguente 
tabella: 

 Anno 2018 Anno 2019 Totale 

a) Produzione e allestimento 

Lotto A)      

            Forniture di elementi di arredo urbano Euro 0,00 148.269,64 148.269,64 

            Posa in opera di elementi di arredo Euro 0,00 29.341,29 29.341,29 

Totale lotto A a base di gara Euro   177.610,93 

               Oneri per la sicurezza Euro 0,00 6.949,11 6.949,11 

Totale Lotto A (iva esclusa) Euro 0,00 184.560,04 184.560,04 

     

           IVA 22% Euro  40.603,21 40.603,21 

Totale Lotto A (iva inclusa)    225.163,25 

Lotto B)      

            Realizzazione sito web e app Euro 0,00 36.047,00 36.047,00 

            Oneri per la sicurezza-  Euro 0,00 0,00 0,00 

Totale Lotto B (iva esclusa) Euro 0,00 36.047,00 36.047,00 

            IVA 22% Euro 0,00 7.930,34 7.930,34 

Totale Lotto B (iva inclusa) Euro 0,00 43.977,34 43.977,34 

Totale Lotto A + Lotto B (iva e oneri Euro   269.140,59 
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compresi) 

Adeguamento infrastrutture wi-fi      

forniture Euro 0,00 16.392,96 16.392,96 

iva Euro 0,00 3.606,45 3.606,45 

Totale Adeguamento infrastrutture wi-fi    19.999.41 

Totale a) (iva e oneri compresi) Euro   289.140,00 

b) Incarico di progettazione 

 Affidamento servizio di progettazione 
Ri.Co.Di.Ri.Tu.  det. dir. n.mecc. 2019 

00280/026 
Euro 8.850,00 20.650,00 29.500,00 

c) pubblicazione bando, incentivi D.Lgs 50/2016, imprevisti, spese tecniche 

               Pubblicazione bando Euro 0,00 0,00 0,00 

               Incentivi D.Lgs 50/2016 Euro 0,00 3.792,00 3.792,00 

               Imprevisti e altre spese tecniche Euro 0,00 5.122,40 5.122,40 

 Totale c) (iva inclusa)    8.914,40 

d) affidamenti, incarichi professionali per coordinatore della sicurezza e collaudatore 

Affidamento servizi public History, 
comunicazione e promozione del museo  

Euro 0,00 12.448,00 12.448,00 

Incarichi professionali per coordinatore 
sicurezza e collaudatore 

Euro 
0,00 33.180,00 33.180,00 

 Totale d) (iva inclusa) Euro   45.628,00 

e) premi e rimborsi concorso di idee     

1° premio det. dir. n.mecc. 2018 69491/026 Euro 10.000,00 0,00 10.000,00 

Rimborso per secondo classificato revocato 
con det.dir. n.mecc.2018 43700/026 

Euro 
0,00 0,00 0,00 

Totale e)  Euro 10.000,00 0,00 10.000,00 

f) costi della commissione     

Costi commissione bando di concorso  
det. dir.n.mecc 2018 64708/026 

Euro 
725,10 0,00 725,10 

         Costi commissione gara affidamento    
         allestimento 

Euro 
0,00 1.000,00 1.000,00 

Totale f)  725,10 1.000,00 1.725,10 

TOTALE (iva inclusa)    384.907,50 

 
Con la presente Determinazione, in esecuzione a quanto disposto dalla citata Deliberazione si 
intende ora rideterminare la spesa complessiva dell’intervento, procedere alla prenotazione di 
impegno di spesa per la procedura finalizzata alla produzione e realizzazione dell’allestimento 
nonché procedere alla relativa indizione di gara. 
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In relazione alla rideterminazione della spesa da effettuarsi a motivo degli approfondimenti 

progettuali approvati con la Deliberazione, della valutazioni del RUP sulla scelta della procedura 

per l’indizione di gara e delle sopraggiunte variazioni normative al Codice degli Appalti (Dlgs 

50/2016) approvate con Decreto Legislativo 32/2019 si ritiene di rideterminare il nuovo quadro 

economico secondo quanto di seguito indicato: 

NUOVO QUADRO ECONOMICO 

 Anno 2018 Anno 2019 Totale 

a) Produzione e allestimento 

Lotto A)      

            Forniture di elementi di arredo urbano Euro 0,00 148.269,64 148.269,64 

            Posa in opera di elementi di arredo Euro 0,00 29.341,29 29.341,29 

Totale lotto A a base di gara Euro   177.610,93 

               Oneri per la sicurezza Euro 0,00 6.949,11 6.949,11 

Totale Lotto A (iva esclusa) Euro 0,00 184.560,04 184.560,04 

     

           IVA 22% Euro  40.603,21 40.603,21 

Totale Lotto A (iva inclusa)    225.163,25 

Lotto B)      

            Realizzazione sito web e app Euro 0,00 36.047,00 36.047,00 

            Oneri per la sicurezza-  Euro 0,00 0,00 0,00 

Totale Lotto B (iva esclusa) Euro 0,00 36.047,00 36.047,00 

           IVA 22% Euro 0,00 7.930,34 7.930,34 

Totale Lotto B (iva inclusa) Euro 0,00 43.977,34 43.977,34 

Totale Lotto A + Lotto B (iva e oneri 
compresi) 

Euro 
 

 269.140,59 

Adeguamento infrastrutture wi-fi      

forniture Euro 0,00 16.392,96 16.392,96 

iva Euro 0,00 3.606,45 3.606,45 

Totale Adeguamento infrastrutture wi-fi    19.999.41 

Totale a) (iva e oneri compresi) Euro   289.140,00 

b) Incarico di progettazione 

 Affidamento servizio di progettazione 
Ri.Co.Di.Ri.Tu.  det. dir. n.mecc. 2019 

00280/026 
Euro 8.850,00 20.650,00 29.500,00 

c) pubblicazione bando, incentivi D.Lgs 50/2016, imprevisti, spese tecniche 

               Pubblicazione bando Euro 0,00 0,00 0,00 
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               Incentivi D.Lgs 50/2016 Euro 0,00 0,00 0,00 

               Imprevisti e altre spese tecniche Euro 0,00 6.122,40 6.122,40 

 Totale c) (iva inclusa)    6.122,40 

d) affidamenti, incarichi professionali per coordinatore della sicurezza e collaudatore 

Affidamento servizi public History, 
comunicazione e promozione del museo  

Euro 0,00 16.240,00 16.240,00 

Incarichi professionali per coordinatore 
sicurezza e collaudatore 

Euro 
0,00 33.180,00 33.180,00 

 Totale d) (iva inclusa) Euro   49.420,00 

e) premi e rimborsi concorso di idee     

1° premio det. dir. n.mecc. 2018 69491/026 Euro 10.000,00 0,00 10.000,00 

Rimborso per secondo classificato revocato 
con det.dir. n.mecc.2018 43700/026 

Euro 
0,00 0,00 0,00 

Totale e)  Euro 10.000,00 0,00 10.000,00 

f) costi della commissione     

Costi commissione bando di concorso  
det. dir.n.mecc 2018 64708/026 

Euro 
725,10 0,00 725,10 

         Costi commissione gara affidamento    
         allestimento 

Euro 
0,00 0,00 0,00 

Totale f)  725,10 0,00 725,10 

TOTALE (iva inclusa)    384.907,50 

 

In relazione alle variazioni apportate rispetto al  precedente quadro economico già 

approvato con  determinazione dirigenziale 2018 06598/026 del 10/12/2018 qui di seguito 

riportato: 

VECCHIO QUADRO ECONOMICO 

 Anno 2018 Anno 2019 Totale 

a) Produzione e allestimento Euro 0,00 289.140,00 289.140,00 

b) incarico di progettazione Euro 8.870,25 20.697,25 29.567,50 

c) pubblicazione bando, incentivi D.Lgs 50/2016 Euro 0,00 14.740,00 14.740,00 

d) affidamenti, incarichi professionali per 
coordinatore per la sicurezza e collaudatore 

Euro 
 

0,00 
33.180,00 33.180,00 

e) premi e rimborsi concorso di idee Euro 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

f) costi della commissione Euro 1.420,20 4397,30 5.847,50 

TOTALE  Euro 20.320,45 364.654,55 384.975,00 

 

si evidenzia che: 
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- gli importi relativi al punto b) sono ora indicati in € 29.500,00 come da Determinazione 

Dirigenziale 2019 00280/026 a seguito dell’economia di gara realizzata nell’ambito della 

procedura per l’affidamento del servizio di progettazione dell’allestimento. I fondi in 

economia ammontano ad €67,50. 

- gli importi relativi al punto c) pubblicazione bando e incentivi sono stati ora rimodulati in 

€6.122,40 detraendo €8.617,60 in ragione della non più necessaria pubblicazione del 

bando di gara per l’affidamento del servizio di allestimento di cui alla presente 

determinazione, sulla Gazzetta ufficiale in quanto si procederà con una gara sottosoglia 

esperita su piattaforma MEPA. Inoltre nel presente punto non sono più ricompresi gli 

importi relativi agli incentivi per funzioni tecniche per appalti di servizi e forniture non 

sono previste ove non venga nominato il direttore per l’esecuzione. 

- gli importi previsti al punto e) premi e rimborsi concorso di idee  sono stati ora rimodulati 

in 10.000€ detraendo €2.500 relativi al rimborso spese per il secondo classificato che è 

stato revocato secondo quanto approvato con Determinazione Dirigenziale 2018 

43700/026; 

- gli importi previsti al punto f) costi della commissione sono stati ora rimodulati in 

€725,10 detraendo €5.122,40 in ragione del decaduto obbligo normativo di esperire la 

procedura l’aggiudicazione del servizio di allestimento di cui alla presente 

determinazione, secondo il  criterio ad offerta economicamente più vantaggiosa. L’uso 

per l’aggiudicazione dell’appalto, del criterio del minor prezzo, come da decreto 32/2019 

“sblocca cantieri”, comporta come da Regolamento della Disciplina dei Contratti della 

Città di Torino n. 386, la possibilità di nominare una commissione composta da tutti 

dipendenti interni all’amministrazione. 

- gli importi detratti secondo quanto indicato ai punti precedenti  ammontanti a 16.240,00 

vengono ora destinati per l’affidamento di servizi di public History, comunicazione e 

promozione del museo in modo da poter ottemperare a quanto proposto dal progetto 

approvato. 

- Relativamente all’affidamento del servizio di public history e all’acquisizione di forniture per 

l’adeguamento delle strutture wi fi si procederà a con successive specifiche procedure.  

 

Ai fini dell’indizione della gara per l’allestimento del Parco Culturale, si specifica che il 
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progetto approvato, ha un costo complessivo di € 220.607,04 oltre ad IVA22% pari a €48.533,55 

per un totale di €269.140,59 ed è così suddiviso: 

 Lotto A- allestimenti materiali (acquisto di forniture di elementi di arredo urbano e 

lavori edili per la contestualizzazione urbana e la per posa in opera) per €184.560,04 di cui 

€6.949,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  oltre IVA 22% pari a €40.603,21 per 

un totale di €225.163,25. In riferimento a detto lotto si specifica ancora che l’importo soggetto a 

ribasso pari a €177.610,93 è così suddiviso: €148.269,64 per forniture e € 29.341,29 per posa 

comprensiva di lavori di tipo edile per la contestualizzazione degli arredi. Categoria prevalente 

Fornitura di beni.  

 Lotto B- allestimenti immateriali (servizio realizzazione sito web e app)  per  

€36.047,00  di cui 0,00 (zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, (attività di natura 

intellettuale) oltre IVA 22% pari a €7.930,34 per un totale di €43.977,34. 

 Trattasi dunque di gara per acquisto di forniture e servizi per l’allestimento del Parco 

Culturale della Torino Industriale “Iron Valley” per la quale, in data 05/06/2019 è stata acquisita 

la validazione del capitolato di gara ai sensi della circolare  n 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 

attraverso specifico documento conservato agli atti del servizio scrivente e per la quale occorre 

ora procedere con la prenotazione di impegno di spesa pari ad  €269.140,59. 

 Il Regolamento Contratti della Città di Torino (n. 386, approvato con Deliberazione 

C.C. n.mecc 2018 06449/005 in data 18/02/16) all’art. 7 attribuisce ai Servizi la competenza per 

la negoziazione relativa ai gruppi merceologici caratteristici della specifica attività istituzionale. 

In relazione a ciò le forniture e i servizi oggetti del presente procedimento si configurano come 

propri del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale in quanto trattasi di allestimenti di tipo 

museale. 

  I beni e i  servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a 

seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione nei seguenti Bandi: 

- Lotto A:  

o BENI -  categoria merceologica Arredi  

- Lotto B:   

o SERVIZI - categoria merceologica Servizi per l’Information Communication 

Technology  
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Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura negoziata ai sensi 

dell’art.36 comma 2,lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in due lotti distinti e separati 

tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), 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, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità 

della Richiesta di Offerta in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016. La 

partecipazione alla gara sarà consentita agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per le 

categorie merceologiche richieste e operanti sul territorio regionale.   

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 

contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad €220.607,04 oltre IVA al 22% pari ad 

€48.533,55 per un totale di €269.140,59 suddivisi in due lotti funzionali distinti e separati: 

Lotto A- Allestimenti materiali - acquisto di forniture con posa in opera di elementi di arredo 

urbano; 

Importo presunto €184.560,04 IVA esclusa così suddivisi: 

- Prestazione principale: fornitura di elementi di arredo urbano su disegno € 148.269,64 
-importo soggetto a ribasso; 

- Prestazione secondaria: posa in opera comprensiva di lavori edili per la 
contestualizzazione urbana degli arredi (pavimentazioni, basamenti e piccole opere a 
verde); €29.341,29. 

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €6.949,11. 

Importo a base di gara soggetto a ribasso € 177.610,93 IVA esclusa. 

Importo non soggetto a ribasso €6.949,11 

Ai sensi dell’art. 28 comma 7 il presente lotto sarà aggiudicato come appalto di forniture 
essendo la prestazione secondaria inferiore al 20% della prestazione principale. 

CIG:79243303FC 

Lotto B-Allestimenti immateriali, acquisto di servizi per l’Information Communication 

Tecnology – Servizio di realizzazione sito web e app.    

Importo presunto €36.047,00 IVA esclusa così suddivisi: 

- la prestazione principale: servizio di realizzazione di sito web e di app con contenuti 

multimediali, digitali e di realtà aumentata da realizzarsi su progetto fornito dalla 

committenza comprensivo di manutenzione per anni 3: €36.047,00; 
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- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €0,00. Si specifica che oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso sono quantificati pari a zero  in quanto trattasi di attività di natura 

intellettuale. 

Importo a base di gara soggetto a ribasso €36.047,00 IVA esclusa. 

CIG:7924447489 

Il presente lotto sarà aggiudicato come appalto di servizi. 

Ogni Ditta potrà partecipare alla gara per uno o entrambi i lotti ma potrà aggiudicarsi un 

solo lotto.  

In riferimento al lotto A è richiesta l’abilitazione al Bando MEPA: 

- BENI -  categoria merceologica Arredi  

Categoria scorporabile - OS24 – Verde e arredo urbano 

In riferimento al lotto A è richiesta l’abilitazione al Bando MEPA: 

- SERVIZI - categoria merceologica Servizi per l’Information Communication 

Technology 

L’aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art.36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione dell’appalto sono contenute nel Capitolato 

costituente anche disciplinare di gara (all.1) al presente capitolato e nei documenti ad esso 

collegati e allegati:  

- All.1.1_Istanza di gara 

- All.2_Dichiarazione di ottemperanza 

- All.3_Dichiarazione cauzione provvisoria 

- All.4_Patto di integrità 

- All.5_ DGUE 

- All.6_Dichiarazione Standard sociali minimi 

- All.7_DUVRI 

- All.8_Visto di conformità 

- All.9_attestazione di regolare esecuzione 

- All.10_Informativa Privacy 

- All. P1_Relazione generale di progetto 

- All. P2_ Quadro economico di progetto  

- All.A1_ Progetto allestimento lotto A- allestimenti materiali (parti 1-2-3-4) 
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- All.A2_offerta economica di dettaglio 

- All.A3_ costi mano d’opera 

- All.B1_ Progetto allestimento lotto B- allestimenti immateriali per il lotto B 

Il capitolato di gara con i suoi allegati  viene approvato con il presente provvedimento. 

In presenza di una sola offerta valida per uno o entrambi i lotti la Civica Amministrazione 

si riserva la facoltà di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più 

opportuni, oppure di aggiudicare anche un solo lotto, 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. 

L’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo alla Ditta 

aggiudicataria dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi alla  

stipulazione del contratto previsti nel capitolato. 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte 

nei modi e ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 

conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 

effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

Relativamente al lotto B, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95  del D.Lgs. 

50/2016 e smi, la determinazione del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della 

manodopera e della sicurezza. Con specifico riferimento al costo  della manodopera: 

- si è fatto riferimento al CCNL che trova maggiore applicazione per servizi del tipo 

di quelli oggetto di gara ( e applicato anche dalla città per analoghi servizi) e che 

comunque garantisce adeguate  condizioni per i lavoratori: il CCNL “Terziario 

Avanzato” ; 

- si è tenuta in adeguata considerazione, per i livelli di inquadramento da considerare, 

la situazione organizzativa delle imprese che attualmente gestiscono i servizi 

oggetto dell’appalto. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Stefano Benedetto, Dirigente Area Cultura della 

Città di Torino. 

Richiamati i principi di contabilità in materia di imputazione di spesa di cui al D. Lgs. 

118/2011 così come integrato e corretto con D. Lgs. 126/2014. 
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Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 

31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005). Trattasi di iter procedurale già avviato nel 2017 per il 

quale la presente indizione costituisce ulteriore avanzamento di procedimento più complesso; 

Considerato che l'intervento rientra nel programma AxTO, approvato con la suddetta 

deliberazione, per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per l'attuazione 

del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle 

Periferie oggetto della suddetta convenzione,  la spesa complessiva di Euro 384.907,50 è 

finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio, accertato con Determinazione 

dirigenziale n. 31 del 29/05/2017 n. mecc. 2017 37083/070 (accertamento n. 2017 5570)  e con 

Determinazione dirigenziale  n. 35 del 06/07/2017 n. mecc. 2017 37111/070 (accertamento n. 

2017 7322). 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

Internet “Amministrazione Aperta”. 

 

Tutto ciò premesso,   

 
 
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 rideterminare per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il 

nuovo quadro economico come riportato in narrativa e qui richiamato la conseguente 

prenotazione dell’impegno di spesa già approvata con Determinazione Dirigenziale del 
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23/10/2017, n-mecc. 2017 04426/026 esec. dal 29/12/2017 (imp. 2018/4261) secondo quanto 

modificato con determinazione dirigenziale  2018 06598/026; 

2) Di attestare che le forniture e i servizi per l’allestimento del Parco Culturale della Torino 

Industriale “Iron Valley” oggetto della negoziazione rientrano  nelle competenze d’acquisto 

caratteristiche della specifica attività istituzionale del Servizio scrivente  come stabilito all’art. 7 

del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386. 

3) di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti 

Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016 e che la stessa è 

conservata agli atti del Servizio scrivente; 

4) di attestare che i beni in oggetto per il lotto A e i servizi in oggetto per il lotto B non sono 

reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma sono presenti sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione nei seguenti Bandi: Lotto A“BENI – Arredi (categoria prevalente); 

Lotto B “SERVIZI PER L’INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY come 

da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

5) di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà del servizio e delle forniture in oggetto; 

6) di prenotare la spesa relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera di elementi di 

arredo urbano e dei servizi di cui ai Lotti A e B di cui sopra, per l’importo di €220.607,04 oltre 

IVA pari ad €48.533,55 per un totale di €269.140,59 con la seguente imputazione: 

La suddetta spesa di € 269.140,59 IVA e oneri compresi è finanziata mediante FPV derivante dal 

contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri già accertato con Determinazione dirigenziale n. 

31 del 29/05/2017 n. mecc. 2017 37083/070 (accertamento n. 2017 5570) e Determinazione 

dirigenziale n. 35 del 06/07/2017 n. mecc. 2017 37111/070 (accertamento n. 2017 7322). Essa 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

269.140,59 2019 

151740/ 
102 
Coel 
9001 

026 31.12.2019 08 01 2 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 
PROGETTO AXTO - ACQUISTI - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 026 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione conto finanziario 
 

U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 
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trova capienza sui fondi già prenotati con Determinazione Dirigenziale del 23/10/2017, n-mecc. 

2017 04426/026 esec. dal 29/12/2017 (imp. 2018/4261) secondo quanto modificato con 

determinazione dirigenziale  2018 06598/026  

7) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 Dicembre 2019. 

8) di dare atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018/2019 acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 

31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005). Trattasi di iter procedurale già avviato nel 2017 per il 

quale la presente indizione costituisce ulteriore avanzamento di procedimento più complesso; 

9) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, 

l’indizione della  procedura telematica tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, 

della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) 

 del D. Lgs 50/2016, e con la modalità della Richiesta di Offerta per l’acquisto dei beni e 

servizi la cui classe merceologica è presente sul MEPA approvando contestualmente il 

capitolato (all.1) e tutti i documenti ad esso allegati (allegati da  all.1.1 a All.B.1 come 

elencati in narrativa e qui integralmente richiamati) che si allegano alla presente 

determinazione e ne costituiscono parte integrante  

10) di dare atto che l’aggiudicazione della fornitura e dei servizi avverrà per entrambi i lotti, con 

aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art .36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016. 

11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Area Cultura e 

Dirigente del Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale; 

12) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della 

fornitura e dei servizi e gli impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse 

finanziarie disponibili; 

13) di dare atto che: 

- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 

comporta oneri di utenza; 

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento per la 

natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico; 

14) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
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internet “Amministrazione aperta”; 

15) di attestare 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.    

 
Torino, 7 giugno 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. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


