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DETERMINAZIONE:  INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI 

VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECO-SISTEMICI NEL TERRITORIO DI TORINO A 

SEGUITO DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE -  

PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 61.000,00 - CIG: 8042107CA1. FPV  

 

   Gli effetti dei cambiamenti climatici rappresentano oggi una delle maggiori sfide che 

l’umanità si trova ad affrontare; le città sono tenute ad organizzarsi al meglio per valutare i 

rischi cui sono soggette, contenere i possibili danni e salvaguardare, quanto più possibile, gli 

ecosistemi presenti nel proprio territorio. 

Torino, per rispondere a questa necessità, sta predisponendo il “Piano di Adattamento 

ai cambiamenti climatici” con l’obiettivo di creare un documento che raccolga e indirizzi, in 

termini di strategia e misure, tutte le politiche di governo volte a rendere il territorio cittadino 

più resiliente, per assicurare ai propri cittadini un’elevata qualità della vita.  

A tal fine con deliberazione della Giunta Comunale del 30/01/2018 mecc. 

2018-00201/021, esecutiva dal 15/02/2018, è stato creato un apposito gruppo di lavoro 

interassessorile che riunisce differenti competenze nella consapevolezza che, per affrontare un 

tema così complesso, occorra un lavoro multidisciplinare in grado di fondere insieme i saperi 

di più Servizi. 

Le attività del Gruppo di Lavoro hanno messo in luce la necessità di comprendere, 

nell’ambito del Piano di adattamento, lo studio, l’analisi e la valutazione dei servizi 

eco-sistemici che la città ospita allo stato attuale e l’indicazione di elementi utili per la 

pianificazione delle misure necessarie per aumentarne i benefici, soprattutto in aree critiche dal 

punto di vista climatico.  

Ciò premesso, si ravvisa, quindi, l’esigenza di acquisire un servizio tecnico-scientifico 

volto a consentire una migliore conoscenza del valore generato per la collettività dal capitale 

naturale presente in città, come preservarlo nelle trasformazioni urbanistiche e come 

implementarlo per contrastare gli impatti del cambiamento climatico e per migliorare la qualità 

dell’ambiente urbano, incrementandone il valore ecologico. 

Il servizio richiesto sarà relativo al supporto tecnico-scientifico per le attività di seguito 

descritte: 

a) valutare e quantificare, attraverso specifici strumenti di valutazione, i servizi 

eco-sistemici prodotti dagli alberi e dal “verde orizzontale” presenti nella Città di 

Torino e di proprietà comunale (parchi, giardini, scuole, ecc. ) relativi a: stoccaggio del 
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carbonio atmosferico, rimozione degli inquinanti atmosferici, regolazione della 

temperatura, protezione idrogeologica, capacità di infiltrazione delle acque piovane, 

biodiversità, benefici sociali; elaborare strategie volte ad incrementare i diversi servizi 

eco-sistemici prodotti dal patrimonio verde di proprietà pubblica; quantificare gli 

investimenti necessari nei diversi scenari di climateproofing per contrastare i fenomeni 

climatici in un arco temporale di medio periodo (2030); 

b) individuare e rappresentare su cartografia le possibili soluzioni per sviluppare o 

implementare i servizi eco-sistemici nelle aree ad alto rischio climatico a causa delle 

mutate condizioni climatiche, in particolare su suolo pubblico quali aree verdi 

pubbliche, viabilità stradale, fabbricati municipali; i diversi scenari proposti 

supporteranno le scelte politiche in merito agli interventi da realizzare sul territorio per 

ridurre il contributo al fenomeno dell’isola di calore e per contrastarne gli effetti e per 

gestire le acque meteoriche attenuando l’impatto dei fenomeni di precipitazione intensa; 

individuare strategie di climateproofing e quantificare gli investimenti necessari nei 

diversi scenari per contrastare i fenomeni climatici in un arco temporale di medio 

periodo (2030); 

c) valutare le aree con alta potenzialità (aree industriali dismesse o aree previste a parco 

nel PRG) a produrre servizi eco-sistemici, per contrastare gli impatti del cambiamento 

climatico e per migliorare la qualità dell’ambiente urbano, incrementandone il valore 

ecologico; in particolare per alcune aree strategiche individuate dalla Città (aree 

campione) sono richiesti due scenari alternativi a quello attuale, di cui uno con limitata 

fruizione pubblica e l’altro finalizzato esclusivamente a massimizzare la funzionalità 

eco-sistemica; 

d) fornire uno strumento, tra quelli esistenti sul mercato e/o di nuovo studio e sviluppo, in 

grado di valutare ed orientare le trasformazioni urbanistiche, a supporto 

dell’Amministrazione nel calcolo di eventuali compensazioni ambientali. Lo strumento 

dovrà permettere di analizzare le possibili variazioni di valore delle funzionalità 

eco-sistemiche a seguito delle ipotizzate trasformazioni di uso del suolo; 

e) elaborare una cartografia tematica relativa ai servizi eco-sistemici individuati. 

 

Considerato che al precedente punto d) è indicata la necessità di sviluppare uno 

strumento software specifico e che, in seguito alla valutazione comparativa delle diverse 

soluzioni disponibili nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli 

investimenti, riuso e neutralità tecnologica prevista dall’art.68 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale), si prevede l’acquisizione di software 

libero a codice sorgente aperto. 

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

deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019) attribuisce al Servizio 

scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del 

presente provvedimento. 

Dato atto che il servizio in oggetto non è reperibile, per le specifiche necessità richieste, 
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nelle convenzioni CONSIP attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA). 

Richiamata la determinazione dirigenziale n.123 del 20/05/2019 n. mecc. 2019 

42176/112 con la quale è stata indetta la procedura relativa all’acquisizione di manifestazioni 

di interesse finalizzate a individuare operatori economici da invitare a successiva procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per la valutazione dei servizi eco-sistemici 

nel territorio di Torino.  

Preso atto che con determinazione dirigenziale 2019 43027/112 n. 154 dell’8 luglio 

2019 si è approvata la procedura di analisi delle 15 candidature pervenute, ammettendone 14 

alla successiva fase della procedura. 

Vista la necessità di procedere all’indizione della procedura volta all’affidamento del 

servizio e preso atto delle variazioni apportate dalla Legge n.55 del 14 giugno 2019 all’art.36 

del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 in merito alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia.  

Considerato altresì che il carattere innovativo del servizio in oggetto rende necessaria 

l’applicazione del criterio di aggiudicazione di tipo economicamente più vantaggioso, come 

previsto dal comma 3 b-bis dell’art. 95 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

Richiamato il percorso sin ora attuato con la manifestazione di interesse succitata, 

volto ad ottenere la maggior convenienza in termini di costi/benefici per l’Amministrazione; 

Vista la circolare n.7/2019 dell’Area Appalti ed Economato della Città che 

raccomanda, in attesa di chiarimenti interpretativi in merito all’utilizzo dell’affidamento diretto 

in seguito all’aggiornamento del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 da parte della Legge n.55 del 14 

giugno 2019, di procedere, in via prudenziale, con le consuete modalità; 

 

Ritenuto quindi opportuno, per i motivi riportati in precedenza, procedere 

all’esperimento di una procedura negoziata; 

 

 Richiamato il primo paragrafo dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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. Detti elementi, le modalità di gara e le condizioni di 

esecuzione della fornitura/servizio sono contenuti nel capitolato speciale e nei relativi allegati, 

che si approvano con la presente determinazione, della quale formano parte integrante; 

 Considerato che: 

 

 ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016, è stata acquisita la 

validazione del capitolato in data 25/09/2019; 

 il servizio decorrerà dalla data di esecutività della determinazione di consegna o dalla 

data prevista nella determinazione di consegna anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8 

del D.Lgs. 50/2016 e avrà durata di 12 mesi, oltre all’ulteriore tempistica di 1 anno, 

eventualmente prorogabile, per i servizi di assistenza al software; 
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 l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 comma 3 b-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’ammontare presunto della spesa  è calcolato in € 61.000,00 (inclusi gli oneri previsti 

per legge e inclusa IVA), di cui €50.000,00 posti a base di gara. L’importo definitivo 

sarà determinato con il provvedimento di aggiudicazione; 

 

 la tempistica a disposizione per la formulazione delle offerte dovrà essere pari ad 

almeno 20 giorni naturali consecutivi a partire dalla data di invio delle lettere di invito; 

 il servizio è previsto in un lotto unico ed indivisibile in quanto trattasi di servizio 

integrato di natura intellettuale costituito da oggetti omogenei; 

 le modalità e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel “Capitolato” e 

relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento; 

 in presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 

non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, 

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; 

 il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Dirigente Area Ambiente 

dott. Paolo Maria Camera; 

Visto che: 

 l’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in 

capo agli aggiudicatari dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto; 

 l’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai 

sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 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; 

 ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizi di natura 

intellettuale, non si indicano i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Dato atto che l’art. 216 comma 27-octies del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede l’applicazione 

delle Linee guida n.4 impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per quanto compatibili 

con le modificazioni intervenute al Codice dei Contratti. 

Visto che per l’intervento in oggetto non è richiesta l’acquisizione del codice CUP di progetto. 

Di dare atto che il codice CIG assegnato è: 8042107CA1 

Considerato che in assenza di una piattaforma telematica attraverso la quale gestire la 

negoziazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., questa 

Amministrazione utilizzerà i sistemi di comunicazione tradizionale per la ricezione delle 
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offerte, mentre le comunicazioni e gli scambi di informazioni saranno effettuati utilizzando 

mezzi di comunicazione elettronici, come previsto dall’art.40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Considerata l’opportunità di prevedere, con il presente provvedimento, idonea prenotazione 

della spesa. 

Dato atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma 

biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi, precisando che per mero errore materiale in detto 

programma la somma complessiva della spesa prevista è stata erroneamente ripartita nelle 

annualità coinvolte (2019,2020,2021) e che viene attivata la procedura di aggiornamento del 

programma, ai sensi dell’art.7 comma 9 del decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018 – 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ripartendo correttamente la somma complessiva, 

che prevede per l’anno 2019 la spesa complessiva di 12.200,00 euro IVA compresa, per il 2020 

la spesa complessiva di 45.750,00 euro IVA compresa e per l’ annualità successiva di 3.050,00 

euro IVA compresa. 

 

Precisato che la voce del programma biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi sulla quale 

andrà ad incidere tale servizio è “Attività di predisposizione piano adattamento ai cambiamenti 

climatici e piano d'azione per la riduzione delle emissioni di CO2” Numero d’intervento CUI: 

00514490010201900151 – CPV: 90711500-9. 

 

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. 

 

Rammentato che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”.   

    

 

 

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 
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1.   di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte sostanziale del presente 

atto; 

 

2. di procedere all’indizione della procedura negoziata per il conferimento del servizio di 

valutazione dei servizi eco-sistemici nel territorio di Torino nelle modalità richiamate in 

premessa, utilizzando il criterio di aggiudicazione di tipo economicamente più 

vantaggioso; 

 

3. di approvare il capitolato speciale d’appalto e la relativa documentazione di gara 

allegati al presente atto; 

 

4.   di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 del nuovo Regolamento dei Contratti n. 386, col 

presente provvedimento si intende prenotare gli impegni di spesa per un importo pari a 

Euro 50.000,00 + IVA 22% per un totale di Euro 61.000,00, con la ripartizione in 

seguito riportata. L’impegno di spesa e l’eventuale rimodulazione saranno effettuati in 

occasione della determinazione di aggiudicazione del servizio; 

Detta spesa è finanziata con i proventi accertati e introitati (acc nn 3651/2019 e 

3852/2019 – rev. nn. 18727/2019 e 25672/2019) per un totale di euro 81.706,92 all’entrata  

 

Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 

Responsabile 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

81.706,92 2019 3 0500 02 027700086001 112 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Ricuperi e rimborsi diversi - Compensazioni derivanti da trattamenti rifiuti 

metropolitani da TRM spa vedasi cap. 75870/6- 75870/7 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 

in eccesso da Imprese 

 

E viene impegnata secondo il seguente dettaglio: 
per euro 11.200,00 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Program

ma  

Titolo Macroaggre

gato 

Capitolo/Artico

lo 

Servizio 

Respon

sabile 

Scadenza 

Obbligazione 

11.200,00 2019 09 03 1 03 075870007001 112 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Politiche per l’Ambiente – Prestazioni di servizi – servizi a sostegno di progetti 

ambientali a compensazione attività TRM Spa – Vedasi capitolo 27700/86 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 



2019 04007/112 7 

 

 

 

Per euro 1.000,00 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Program

ma  

Titolo Macroaggre

gato 

Capitolo/Artico

lo 

Servizio 

Respon

sabile 

Scadenza 

Obbligazione 

1.000,00 2019 09 02 1 03 075700012001 112 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Ambiente – Acquisto di servizi – Iniziative di miglioramento qualita’ dell’Aria  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 

Il finanziamento per gli anni 2020/2021 avverra’ con ricorso a FPV come di seguito descritto: 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Program

ma  

Titolo Macroaggre

gato 

Capitolo/Artico

lo 

Servizio 

Respon

sa 

bile 

Scadenza 

Obbligazione 

45.750,00 

 

2020 09 03 1 03 075870007001 112 31/12/2020 

3.050.00 

 

2021 09 03 1 03 075870007001 112 31/12/2021 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Politiche per l’Ambiente – Prestazioni di servizi – Servizi a sostegno di progetti 

ambientali a compensazione attività TRM Spa – Vedasi capitolo 27700/86 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 

5. Di dare mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni ai capitoli 

di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura ai presenti 

impegni di spesa; 

 

6. di dare atto che le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto sono a capo del dott. Paolo Maria Camera, dirigente 

dell’Area Ambiente della Città; 

 

7. di attestare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
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8. 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, 26 settembre 2019  IL DIRIGENTE 

AREA AMBIENTE 

dott Paolo Maria Camera  

 

       

 

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

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

       

 

       


