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DETERMINAZIONE:  AXTO-AZIONE 4.06. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL 
MEPA PER L'ALLESTIMENTO DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO 
INDUSTRIALE "IRON VALLEY". CUP C19D16001340001 - LOTTO A CIG 79243303FC - 
LOTTO B CIG 7924447489. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA 
AGGIUDICAZIONE E MPEGNO DI SPESA.  
 
 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 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 
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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. 
 Con Determinazione Dirigenziale del 7 Giugno 2019 n. 24, mecc. 2019 02259/026, è stata 
approvata l'indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i, mediante ricorso al MEPA, per l’affidamento di forniture e servizi per 
l’allestimento del Parco Culturale della Torino industriale “ Iron Valley” e contestualmente sono 
stati approvati il capitolato costituente anche disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, oltre che la 
prenotazione della spesa per un importo massimo presunto pari ad Euro 269.140,59 IVA compresa. 
 La gara è stata strutturata in due lotti: Lotto A- allestimenti materiali (forniture di elementi 
di arredo urbano e lavori edili per la contestualizzazione urbana e la per posa in opera) per un 
totale di Euro 225.163,25 e Lotto B- allestimenti immateriali (servizio realizzazione sito web e 
app)  per un totale di Euro 43.977,34. La richiesta di offerta, RdO n° 2314024, è stata pubblicata 
in data 14/06/2019 sulla piattaforma di Consip S.p.A con le modalità della procedura telematica 
di acquisto, mediante ricorso al mercato elettronico MEPA, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 
50/2016.  

  La gara si è svolta secondo le disposizioni di legge e con Determinazione Dirigenziale del 
n. 97 del 05/092019 n. mecc. 43815/026 è stata disposta la proposta di aggiudicazione per 
ciascuno dei due lotti in favore delle seguenti ditte: 

 Lotto A- allestimenti materiali- appalto per la  fornitura e posa di elementi di arredo 
urbano, in favore della ditta  SAGA SERVICE DI IROLLO GIOVANNA, P.IVA 
07180761210, con sede in via E. P. Fonseca, 5 - Casoria (NA) che ha offerto il 
prezzo più basso con un ribasso pari a circa il 10% sull’importo a base di gara: 
- Importo a base di gara Euro 177.610,93 per forniture di elementi di arredo 

urbano e lavori edili per la contestualizzazione e la posa in opera soggetti a 
ribasso di gara ed Euro 6.949,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di 
gara, per un totale di Euro 184.560,04 oltre Euro 40.603,21 per IVA al 22%, per 
un totale complessivo di Euro 225.163,25; 

- Importo di aggiudicazione pari ad Euro 159.849,83  per forniture di elementi di 
arredo urbano e lavori edili per la contestualizzazione e la posa in opera al netto 
del ribasso oltre ad Euro 6.949,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di 
gara per un totale di Euro 166.798,94 oltre Euro 36.695,77 per IVA 22%, per un 
totale complessivo di Euro 203.494,71; 

 Lotto B – Allestimenti immateriali –appalto per il Servizio realizzazione sito web e 
app, alla ditta ETT SPA – P.I. 03873640100 con sede in via in via Sestri, 37 – 
Genova, che ha offerto il prezzo più basso con un ribasso pari a circa il 35,20% 
sull’importo a base di gara: 

- Importo a base di gara Euro 36.047,00 di cui Euro 0,00 per oneri di 



2019 03709/026 3 
 
 

sicurezza (attività intellettuale), oltre Euro 7.930,34 per IVA al 22%, per un 
totale complessivo di Euro 43.977,34; 

- Importo di aggiudicazione pari ad Euro 23.358,45 di cui Euro 0,00 per oneri 
di sicurezza (attività intellettuale), oltre Euro 5.138,86 per IVA 22%, per un 
totale complessivo di Euro 28.497,31; 

  Con la medesima determinazione sono inoltre stati approvati gli schemi di contratto, 
specifici per ciascun lotto, i cui contenuti sono direttamente discendenti dai documenti di gara. In 
data 05/09/2019 si è proceduto alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016. 

Come si evince dal verbale di istruttoria del RUP per la verifica dei requisiti dichiarati in 
sede di gara allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante (all. 1), le ditte 
per le quali è stata disposta la proposta di aggiudicazione, risultano in regola ai fini 
dell’affidamento dell’appalto. Sono stati acquisiti e sono regolari i documenti della ditta ETT. 

Considerata la documentazione non acquisita per la Ditta SAGA SERVICE, per la quale è 
applicabile l’istituto del silenzio assenso ai sensi dell’art 17 bis della L. 241/90 e in ragione delle 
autocertificazioni prodotte in sede di gara dalla medesima, si ritiene di poter procedere a 
dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla Determinazione n. mecc. 43815/026. Inoltre, 
vista la non applicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi ai sensi dell’art.36 comma 2,lettera b) 
del medesimo Codice, si ritiene altresì di poter procedere alla stipula dei contratti, previa 
acquisizione dei documenti necessari per gli stessi. Il contratto per la ditta SAGA SERVICE di 
IROLLO GIOVANNA sarà sottoscritto sotto condizione risolutiva prevista dal comma 4 bis 
dell’art. 88 del D.Lgs 159/11 e s.m.i.. 

  Pertanto con la presente determinazione è ora necessario procedere anche al relativo 
impegno di spesa per un importo complessivo pari ad Euro 231.992,02, secondo quanto di seguito 
indicato: 
Lotto A: aggiudicazione in favore di SAGA SERVICE DI IROLLO GIOVANNA, con sede in 
via E.P. Fonseca, 5 - Casoria (NA), P.IVA 07180761210 per un importo pari ad Euro 203.494,71 

onnicomprensivi di cui Euro 36.695,77 per IVA 22%; 
Lotto B: aggiudicazione in favore di ETT SPA – con sede in via in via Sestri, 37 – Genova, 
P.IVA 03873640100 per un importo pari ad Euro 28.497,31 onnicomprensivi di cui Euro 
5.138,86 per IVA 22%. 

   La spesa indicata è già stata prenotata con la citata determinazione n. cron. 24 del 
07/06/2019, n. mecc. 2019 02259/026 è finanziata mediante FPV derivante dal contributo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri già accertato con Determinazione Dirigenziale n.31 del 
29/05/207 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 trova capienza 
nei fondi già prenotati con determinazione dirigenziale del 23/10/2017 n.mecc. 2017 04426/026 
esec. dal 29/12/2017 (impegno 2018/4283) secondo quanto modificato con determinazione 
dirigenziale 2018 06598/026. 

Detta spesa verrà corrisposta secondo quanto indicato all’art. 22 degli schemi di contratto 
nel seguente modo: 

Lotto A:  
- prima rata a titolo di acconto nella misura del 20% dell’importo di affidamento alla 

sottoscrizione del contratto e in ogni caso non prima dell’intervenuta efficacia 
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dell’aggiudicazione definitiva pari ad Euro 40.698,94 iva inclusa; 
- seconda rata a parziale compenso della prestazione nella misura del 50% dell’importo di 

affidamento alla consegna della fornitura e conclusione dei lavori di contestualizzazione 
e posa della stessa pari a Euro 101.747,36 IVA inclusa; 

- terza rata a saldo della prestazione nella misura del 30% dell’importo di affidamento 
successivamente al rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione pari a Euro 61.048,41 

iva inclusa. 
Lotto B: 
- prima rata a titolo di acconto nella misura del 20% dell’importo di affidamento alla 

sottoscrizione del contratto e in ogni caso non prima dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva pari a Euro 5.699,46 IVA inclusa; 

- seconda rata a parziale compenso della prestazione nella misura del 50% dell’importo di 
affidamento al rilascio dei prodotti digitali pari a Euro 14.248,66 IVA inclusa; 

- terza rata a parziale compenso della prestazione nella misura del 10% dell’importo di 
affidamento allo scadere del secondo anno di manutenzione pari a Euro 2.849,73 IVA 
inclusa;  

- quarta rata a parziale compenso della prestazione nella misura del 10% dell’importo di 
affidamento allo scadere del terzo anno di manutenzione pari a Euro 2.849,73 IVA 
inclusa; 

- quinta rata a saldo della prestazione nella misura del 10% dell’importo di affidamento 
successivamente al rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione pari a Euro 2.849,73 

IVA inclusa. 
 Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018/2019 di acquisto 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 aggiudicazione costituisce ulteriore avanzamento di un procedimento più complesso. 

 Si dà atto delle avvenute pubblicazioni degli atti relativi alla presente procedura in 
conformità a quanto disposto dalla circolare prot. n. 12142 del 1° agosto 2016 della direzione 
Organizzazione. 

 Il Responsabile del Procedimento, che svolge anche le funzioni di DEC, 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 presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2).  

 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    
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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; 
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 attestare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

che è intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura negoziata di cui alla RdO 
n° 2314024 esperita sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a. relativa all’allestimento del 
Parco Culturale della Torino Industriale Iron Valley e suddivisa nei seguenti due lotti: 

Lotto A – allestimenti materiali, per forniture di elementi di arredo urbano e 
lavori edili per la contestualizzazione e la posa in opera in favore della SAGA 

SERVICE DI IROLLO GIOVANNA, con sede in via E. P. Fonseca, 5 - Casoria 
(NA), P.IVA 07180761210 che ha offerto il prezzo più basso con un ribasso pari a 
circa il 10% sull’importo a base di gara 
- Importo di aggiudicazione pari ad Euro 159.849,83 per forniture e lavori per 

la posa in opera al netto del ribasso oltre ad Euro 6.949,11 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara per un totale di Euro 166.798,94 oltre 
Euro 36.695,77 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 203.494,71; 

Lotto B – allestimenti immateriali, appalto di servizi per la realizzazione di u sito 
web di un’app, in favore della ditta ETT SPA –con sede in via in via Sestri, 37 – 
Genova, P.IVA 03873640100 che ha offerto il prezzo più basso con un ribasso 
pari a circa il 35,20% sull’importo a base di gara 
- Importo di aggiudicazione pari ad Euro 23.358,45 di cui Euro 0,00 per oneri 

di sicurezza (attività intellettuale), oltre Euro 5.138,86 per IVA 22%, per un 
totale complessivo di Euro 28.497,31; 

2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 231.992,02 per le prestazioni relative al lotto 
A e al lotto B e finalizzate alla realizzazione dell’allestimento del Parco Culturale della 
Torino Industriale Iron Valley, da realizzarsi in Torino in area Parco Dora già prenotata 
con determinazione dirigenziale del 07/06/2019 n. cron. 2019 02259/026 è finanziata 
mediante FPV derivante dal contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri già 
accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 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 trova 
imputazione come da tabella di seguito indicata: 

Importo Anno Capitolo UEB Scadenza Missione Programma Titolo Macro 
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Bilancio Articolo e 
coel 

obbligazione aggregato 

231.992,02 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. 

La suddetta spesa di Euro 231.992,02, comprensiva di IVA trova capienza nei fondi già 
prenotati con determinazione dirigenziale del 23/10/2017 n. mecc. 2017 04426/026 esec. dal 
29/12/2017 (impegno 2018/4283) secondo quanto modificato con determinazione dirigenziale 
2018 06598/026;  

3)  di dare atto che il CUP attribuito all’azione è C19D16001340001 il CIG per il Lotto A è 
79243303FC, il CIG per il lotto B è 7924447489; 

4)  dare atto che al contratto non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi ai sensi 
dell’art.36 comma 2,lettera b) del medesimo decreto;  

5)  autorizzare, per ciascuno dei due lotti, la sottoscrizione del contratto, previa acquisizione 
dei documenti necessari, sulla base degli schemi di contratto già approvati con 
determinazione dirigenziale n.mecc. 2019 43815/026; 

6)  di dare atto che la sottoscrizione dei contratti di cui al precedente punto avverrà in forma 
digitale tra il Dirigente Area Cultura e i legali rappresentanti delle ditte aggiudicatarie di 
ciascun lotto,; 

7)  di approvare che, relativamente al lotto A, il contratto sarà sottoscritto sotto condizione 
risolutiva prevista dal comma 4 bis dell’art. 88 del D.Lgs 159/11 e s.m.i.. 

8)  di dare atto che la corresponsione di quanto dovuto per ciascun lotto avverrà secondo 
quanto indicato nel rispettivo contratto e comunque a mezzo di successive determinazioni 
dirigenziali di liquidazione; 

9)  di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019; 
10)  di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dirigente Area Cultura  dott. 

Stefano Benedetto 
11)  si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico ai 

sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/28 (all. 2)  
12)  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.       . . .    
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Torino, 10 settembre 2019 IL DIRIGENTE 

Area Cultura 
Dott. Stefano Benedetto 

 
   . . .    
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


