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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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approvata il 4 dicembre 2019 

 

DETERMINAZIONE:  INDIZIONE AFFIDAMENTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL 

D.LGS. 50/2016 PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE TRAMITE ATTIVITÀ DI 

CITIZEN SCIENCE E LABORATORI DI FORMAZIONE SU TEMI INERENTI LA 

BIODIVERSITÀ PER FASCE DEBOLI. IMPEGNO PER EURO 21.967,28 (IVA INC) CIG 

Z5E2ABB439 CUP C19G17000400006. FPV  

 

   Con la deliberazione del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01069/068), esecutiva dal 13 aprile 

2018, la Giunta Comunale approvava la partecipazione della Città in qualità di partner al 

progetto europeo ProGIreg “Productive Green Infrastructure for post industrial urban 

regeneration” finanziato nell’ambito del bando Horizon SCC2 - Nature-based solutions for 

inclusive urban regeneration della durata di 5 anni. 

 L’obiettivo del progetto è la rigenerazione da un punto di vista naturalistico, agronomico 

e sociale di una zona post-industriale e periferica della città, il quartiere di Mirafiori Sud, e 

caratterizzata da una scarsa qualità ambientale e problemi di diseguaglianza sociale. 

 La Città di Torino, coadiuvata da diversi partner locali fra cui l’Università di Torino è 

impegnata nella realizzazione e accompagnamento sociale di attività di sperimentazione di 

“soluzioni basate sulla natura” (c.d. NBS) nel territorio di Mirafiori Sud. Fra le 7 NBS 

individuate dal progetto e che saranno testate a Torino si evidenzia quella denominata 

“Pollinator biodiversity improvement and citizen science”. Tale soluzione prende spunto e mira 

far evolvere e scalare quanto già realizzato negli anni precedenti nel progetto Farfalle in Tour., 

nato 5 anni fa dalla collaborazione tra ASL Città di Torino, Centro di Salute Mentale, 

Dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei sistemi dell’Università di Torino e la 

Cooperativa sociale la Rondine. Il piano ha l’obiettivo di conciliare la tutela delle farfalle e la 

lotta allo stigma sociale attraverso il protagonismo di persone fragili finalizzato alla costruzione 

di corridoi verdi che permettano il ripopolamento delle aree urbane da parte dei lepidotteri 

(farfalle e api). 
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All’interno di proGIreg la sfida sarà quella di ampliare tali attività ad altre realtà di cittadini e 

abitanti del quartiere, nonché a realtà che assistono a loro volta fasce svantaggiate (nuclei 

familiari fragili, rifugiati, anziani con patologie degenerative).  

 In sinergia con il progetto europeo 5G Tours - Smart mobility, media and e-health for 

tourists and citizens" (approvato con Dgc. mecc.  2019 02433/068 del 18 giugno 2019) saranno 

altresì studiate modalità innovative (basate ad esempio su tecnologie quali realtà 

virtuale/aumentata) per rendere fruibili e divulgabili i contenuti formativi sulla tutela della 

biodiversità rivolti alle scuole. Il tutto anche nell’ottica di valorizzare il patrimonio naturalistico 

sviluppato grazie al progetto ProGireg nel quartiere di Mirafiori Sud, mettendolo in rete con 

l’offerta educational dei Musei naturalistici e scientifici torinesi.  

 Considerata l’esperienza maturata nell’ambito del progetto Farfalle in Tour, l’alta 

specificità dell’ambito in oggetto e verificata l’indisponibilità del servizio su MEPA il Servizio 

Scrivente, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ha richiesto un preventivo 

esplorativo alla succitata Cooperativa sociale la Rondine per un servizio di inclusione sociale 

tramite attività di citizen science e laboratori di formazione su temi inerenti la biodiversità e le 

fasce deboli.  

 Nel dettaglio il servizio prevede almeno le seguenti attività, individuate sulla base delle 

azioni di coprogettazione portate avanti con le realtà del territorio: 

• Erogazione e accompagnamento di n. 8 borse lavoro semestrali part time per pazienti del 

centro igiene mentale; 

• Realizzazione di attività citizen science con realtà presenti nel quartiere di Mirafiori. In 

particolare: 

- casa farinelli (social housing per nuclei familiari fragili): Fornitura, Preparazione piante, 

piantumazione nell’area e progettazione per allevamento; 

- presidio Valletta (anziani malati di Alzheimer): Fornitura, Preparazione piante, 

piantumazione nell’area e progettazione per allevamento; 

- casa del mondo unito (accoglienza rifugiati): Formazione e addestramento dei 

campionatori; 

- pollinator friendly garden (che sarà realizzato da Orti Alti in via onorato Vigliani 102): 

Formazione e addestramento dei campionatori; 
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- tetto verde (realizzato da Orti Alti in via onorato Vigliani 102): Monitoraggio e 

addestramento campionatori; 

- PrimaVera festa nel 2020: Racconto progetto/Allestimento stand/Materiali e manufatti; 

- attività “Le farfalle vanno a scuola” attività formativa di almeno 3 h suddivise in due 

incontri per 3 classi della scuola secondaria di primo grado, individuate in sede di 

co-progettazione; 

•  nonché attività propedeutiche alla prosecuzione del progetto per l’annualità successiva.   

 In data 8 ottobre 2019 la Cooperativa sociale la Rondine  ha inviato tramite posta 

elettronica il preventivo richiesto, protocollo interno 2378 dell’8 Ottobre 2019 (all.1).  

Verificata la congruità dei costi, per le motivazioni esposte e considerate le necessità del 

Servizio scrivente, si intende procedere  con l’affidamento ed il relativo impegno di spesa, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Società cooperativa “La Rondine” 

a.r.l., con sede legale in Via Arco della Posta 1 Comune di Lanciano, 66034 CHIETI  

CF./P.IVA. 01978220695, per il servizio di inclusione sociale tramite attività di citizen science 

e laboratori di formazione su temi inerenti la biodiversità e le fasce deboli per Euro 21.967,28 

IVA INCL. 

Si specifica che il cronoprogramma di dettaglio delle attività sarà frutto di 

coprogettazione tra i vari soggetti del territorio coinvolti e per tanto l’imputazione della spesa 

potrà subire delle variazioni nel corso del 2020. 

Visto che i controlli hanno fornito un positivo riscontro e sono state acquisite dagli Enti 

competenti le certificazioni comprovanti il possesso dei prescritti requisiti di legge, a norma 

dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

In ottemperanza a quanto previsto dagli art. 27 e 28 del Regolamento per la Disciplina dei 

Contratti del Comune di Torino n. 386, dopo l’esecutività del presente provvedimento si 

procederà alla stipulazione del contratto. 

 Si dichiara che tale spesa non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012.  

 Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b 

del D. Lgs. 50/2016.   

 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.  
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 Dato atto che il presente provvedimento è pertinente ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 Si attesta che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è 

depositata agli atti del Servizio scrivente e che il responsabile del procedimento è il 

Responsabile in PO con Delega: Fabrizio Barbiero    

 

 

Tutto ciò premesso, 

 Il Responsabile in P.O. con delega di firma    

 

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.    

   Visto l'atto di delega del Direttore della Divisione Servizi Culturali e amministrativi n. 

 1923 del 08/08/2019, prorogata con provvedimento n. 2019 45218/04 del 19/11/2019    

 

DETERMINA 

 

1)    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

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

del servizio di inclusione sociale tramite attività di citizen science e laboratori di 

formazione su temi inerenti la biodiversità e le fasce deboli al seguente operatore: 

 

Società cooperativa “La Rondine” a.r.l., con sede legale in Via Arco della Posta 1 

Comune di Lanciano, 66034 CHIETI  CF./P.IVA. 01978220695 per euro 21.967,28 

IVA compresa 

 

2) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 

32 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

 

3) di dare atto altresì che si procederà alla stipulazione del relativo contratto, nei modi di 

cui agli art. 27 e 28 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386 della Città 

di Torino; 

 

4) di impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e 

articolo 

Responsabile 

 

Scadenza 

Obbligazione 

21.967,28 2020 14 03 1 03 097250007 

FPV 

068 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZIO INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 

PROGETTO 5G TOURS-  VEDASI CAP. 12500043001 ENTRATA sett. 68 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

 

5) Tale spesa è sostenuta da un Fondo Pluriennale Vincolato costituito con determina 

dirigenziale num. mecc. 2019/05072 dell’8 Novembre 2019 derivante da fondi già 

introitati e accertati con accertamento n. 3871/2019, determinazione di incasso num 

mecc. 2019/68481, come segue: 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

 

7) di dare atto che ai sensi della circolare n. 9649 del 26.11.2012 il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza; 

 

8) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 

Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 

Responsabile 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

21.967,28 2019 2 0105 01 012500043001 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO EUROPEO 5GTOURS - SETT 68 

VEDANSI CAPP. 97250007001/2/3/4/5/6/7 - 97325001001/2 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
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tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

 

10)  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   

 

Torino, 4 dicembre 2019  Il Responsabile in P.O. con delega 

Fabrizio BARBIERO  

 

   . . .    

 

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

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


