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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     330 

approvata il 24 dicembre 2019 

 

DETERMINAZIONE:  PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI 

VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECO-SISTEMICI NEL TERRITORIO DI TORINO 

_APPROVAZIONE VERBALI GARA- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO DI 

SPESA E AFFIDAMENTO ANTICIPATO PER EURO 54.900,00 - CIG: 8042107CA1.  

 

  Vista 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.  

Vista la determinazione dirigenziale n. 154 dell’8 luglio 2019 mecc. N. 2019 43027/112 che ha 

approvato la procedura di analisi delle 15 candidature pervenute, ammettendone 14 alla 

successiva fase della procedura. 

Vista la determinazione n. 223 del 26 settembre 2019 mecc. 2019 04007/112 che ha indetto la 

procedura negoziata a seguito dell’acquisizione di manifestazioni di interesse con prenotazione 

di spesa per euro 61.000,00.  

Preso atto che con lettere di invito del 01 ottobre 2019 è stato richiesto ai n°14 operatori 

economici, individuati con precedente procedura di manifestazione di interesse, di procedere 

alla presentazione dell’offerta. 

Considerato che entro il termine di presentazione delle offerte del 22 ottobre 2019 h. 12.00 

sono pervenute le seguenti 5 candidature: 

N. Denominazione concorrente Data presentazione offerta 
Protocollo 

generale 

n° 

1 Politecnico di Torino – Dipartimento interateneo di scienze, 
progetto e politiche del territorio 

22-10-2019 
ore 08:30 

923 

2 RTI SEAcoop STP – Etifor s.r.l. 22-10-2019 
Ore 10:23 

924 

3 CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria 
22-10-2019 
Ore 10:42 

925 

4 Fondazione Links 22-10-2019 
Ore 10:55 

926 

5 Pnat s.r.l. 22-10-2019 
Ore 11:18 

927 
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Richiamata la determinazione dirigenziale n. 265 del 12 novembre 2019 mecc. 2019 

45080/112 con la quale si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte pervenute con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Richiamate le principali fasi dell’analisi effettuata da parte della Commissione giudicatrice, 

così come risultano in maniera dettagliata dai verbali della Commissione giudicatrice custoditi 

agli atti del procedimento amministrativo della presente procedura, si evince quanto segue: 

• in data 18 novembre 2019 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica 

per l’apertura delle buste di offerta e per l’esame della documentazione amministrativa 

presentata dagli offerenti; 

• in seguito alle risultanze della seduta di cui sopra si è ravvisata la necessità di eseguire 

n. 5 soccorsi istruttori, uno per ognuno dei candidati in gara; 

• le integrazioni pervenute nel rispetto dei termini individuati per il soccorso istruttorio 

sono state valutate positivamente dalla Commissione giudicatrice al fine dell’ammissione 

di tutti i concorrenti al prosieguo della gara; 

• nelle successive sedute riservate la Commissione giudicatrice ha provveduto ad 

analizzare le offerte tecniche e ad attribuire i punteggi relativamente ad ogni subcriterio 

di valutazione, nel rispetto delle modalità operative previste dal capitolato speciale 

d’appalto; 

• a conclusione dell’analisi delle offerte tecniche solo i seguenti due candidati hanno 

conseguito un punteggio tale da superare la soglia minima di valutazione (pari ad almeno 

40 punti) e sono stati pertanto ammessi alla successiva fase di valutazione economica: 

Concorrenti 
Somma punteggi tecnici 

non riparametrati 

Verifica raggiungimento 
punteggio tecnico minimo 

(40 punti) 

Politecnico di Torino – Dipartimento 
interateneo di scienze, 

progetto e politiche del territorio 
51,75 Ammessa 

RTI SEAcoop STP – Etifor s.r.l. 55,75 Ammessa 

CREA – Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria 
35,75 Non ammessa 

Fondazione Links 35,75 Non ammessa 

Pnat s.r.l. 25,50 Non ammessa 

 

• in data 23 dicembre 2019 la Commissione giudicatrice si è nuovamente riunita in seduta 

pubblica per l’apertura delle buste di offerta economica delle due imprese ammesse a tale 

fase di gara riscontrando quando segue: 
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Concorrenti Offerta economica 
Punteggio 

dell’offerta 
economica 

Politecnico di Torino – 
Dipartimento interateneo di 

scienze, progetto e politiche del 
territorio 

€45.000,00 
10,00% 

30,00 

RTI SEAcoop STP – Etifor s.r.l. 
€45.000,00 

10,00% 
30,00 

 

Considerato che le risultanze dell’analisi tecnica e dell’offerta economica delle offerte portano 

alla formazione ai seguenti punteggi complessivi: 

Concorrenti 

Punteggio tecnico 
complessivo 

riparametrato 

Punteggio 
dell’offerta 
economica 

 
 

Punteggio Totale 

Politecnico di Torino – Dipartimento 
interateneo di scienze, progetto e 

politiche del territorio 
65,66 30,00 

 
95,66 

RTI SEAcoop STP – Etifor s.r.l. 70,00 30,00 100 

 

Vista la conseguente graduatoria provvisoria: 

 
 

Grad. Concorrenti 
Punteggio 

Totale 

 
 

1 
RTI SEAcoop STP – Etifor s.r.l. 100 

 
2 

Politecnico di Torino – Dipartimento 
interateneo di scienze, progetto e politiche del 

territorio 
95,66 

 

Preso atto che l’offerta individuata quale economicamente più vantaggiosa è stata presentata 

dal Raggruppamento Temporaneo che dovrà essere costituito tra le seguenti imprese: 

Mandataria: SEAcoop STP con sede in corso Palestro, 9 c.a.p. 10122 Torino, CF e P.Iva: 

04299460016  in ragione del 51%, per un importo di €22.950,00 + Iva di 

Legge. 

Mandante: Etifor s.r.l. con sede legale in via F. Testi, 4 c.a.p. 35125 Padova, CF e Piva: 

04570440281 in ragione del 49%, per un importo di €22.050,00 + Iva di 

Legge. 
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Considerato che ai sensi del comma 3 dell’art.97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. la verifica di 

anomalia dell’offerta non è effettuata nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia 

inferiore a tre. 

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

capo all’aggiudicataria dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Considerata l’urgenza del servizio legata al rispetto degli impegni assunti 

dall’Amministrazione nell’ambito dell’iniziativa europea “Covenant of Mayors for Climate 

and Energy” e per la redazione del piano di adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di 

garantire il perseguimento dei suddetti fini istituzionali, pur in pendenza della verifica dei 

requisiti di legge, occorre disporre, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, 

l’esecuzione anticipata del servizio. 

Considerata altresì la necessità di effettuare l’impegno di spesa per un importo di € 45.000,00 

oltre IVA, e così per un totale complessivo di €54.900,00. 

Valutato che il contratto sarà perfezionato in base ai disposti del secondo periodo del comma 

14, art.32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Verificato che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare 

prot. n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.) ed è rilevante ai fini 

della pubblicazione nella sezione Amministrazione aperta. 

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. 

 

. .    

 

 

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  approvare quanto espresso nella parte narrativa quale parte integrante e 
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sostanziale del presente atto; 

2. di approvare l’iter di gara e i verbali della Commissione giudicatrice custoditi agli 

atti del procedimento amministrativo riferito alla procedura illustrata in premessa; 

3. di procedere all’aggiudicazione provvisoria del servizio di valutazione dei Servizi 

Ecosistemici nel territorio di Torino ai sensi del comma 5 art. 32 e del comma 1 

art.33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un totale di €45.000,00 + Iva di Legge, al 

Raggruppamento Temporaneo che dovrà essere costituito tra le seguenti imprese: 

Mandataria: SEAcoop STP con sede in corso Palestro, 9 c.a.p. 10122 Torino, CF 

e P.Iva: 04299460016 in ragione del 51%, per un importo di 

€22.950,00 + Iva di Legge. 

Mandante: Etifor s.r.l. con sede legale in via F. Testi, 4 c.a.p. 35125 Padova, CF 

e Piva: 04570440281 in ragione del 49%, per un importo di 

€22.050,00 + Iva di Legge; 

alle condizioni previste dalla determinazione dirigenziale di indizione n. 223 del 26 

settembre 2019 mecc. 2019 04007/112 e dal capitolato speciale d’appalto; 

4. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avverrà solo a seguito della positiva 

verifica delle dichiarazioni del soggetto aggiudicatario ai sensi dell’art.80 del 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 

5. di impegnare la spesa con le modalità descritte nella precedente determinazione 

dirigenziale di indizione n. 223 del 26 settembre 2019 mecc. 2019 04007/112 per 

un importo complessivo di €54.900,00 Iva Inclusa, finanziato 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, come di seguito indicato: 

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 impegnata, utilizzando i fondi già prenotati con la sopraccitata determinazione 

dirigenziale mecc. 2019 04007/112, secondo il seguente dettaglio: 

 
- per l’anno 2019 come di seguito descritto: 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Program

ma  

Titolo Macroaggre

gato 

Capitolo/Artico

lo 

Servizio 

Responsa 

bile 

Scadenza 

Obbligazione 



2019 06715/112 6 

 

 

6.100,00 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. 

 

- per gli anni 2020/2021 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. 

 

6. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per 

l’anno 2019 avverrà entro il 31/12/2019 mentre per le obbligazioni riferite 

all’impegno di spesa per l’anno 2020 avverrà entro il 31/12/2020 e per le 

obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2021 avverrà entro il 

31/12/2021; 

7. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà a 60 giorni dal ricevimento 

delle stesse, previa accettazione sul portale delle fatture elettroniche F.E.L. ed in 

subordine alla disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa; 

8. di disporre, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione 

anticipata del servizio, nelle more della verifica dei prescritti requisiti preliminari 

all’aggiudicazione definitiva e del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. 

Lgs. 50/2016, considerata l’urgenza legata al rispetto degli impegni assunti 

dall’Amministrazione nell’ambito dell’iniziativa europea “Covenant of Mayors for 

Climate and Energy” e per la redazione del piano di adattamento ai cambiamenti; 

9. di dare mandato agli uffici di procedere, per il soggetto affidatario, alle verifiche di 
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cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e alla prosecuzione dell’iter 

amministrativo al fine della definizione della successiva determinazione di 

affidamento definitivo; 

10. di dare atto che ai sensi del comma 3 dell’art.97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. la 

verifica di anomalia dell’offerta non è da effettuarsi, mentre il contratto sarà 

perfezionato ai sensi del comma 14 art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione aperta” e che, ai sensi dell’art. 29 e dell’art.76 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., occorre fornire ad ogni offerente adeguata informazione in 

merito alle decisioni intraprese riguardanti la presente procedura; 

12. di dare atto che la presente determinazione: 

- non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 

economico (V.I.E.) ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 

ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128; 

- è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 

dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 

regolarità tecnica favorevole; 

13. che la documentazione di gara è conservata agli atti del Servizio. 

 

    

 

Torino, 24 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Area Ambiente 

Paolo Maria Camera  

 

   . . .    

 

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

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


