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  Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 

deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 

negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

  Considerato che con delibera n. 2018 01068/068 si approvava la partecipazione della 

Città al progetto TOO(L)SMART in qualità di Ente Capofila, a seguito dell'Avviso per il 

finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone 

pratiche attraverso Open Community PA 2020, pubblicato dall'Agenzia per la Coesione 

Territoriale il 20 aprile 207 nell'ambito del finanziamento PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020 Asse 3 - Obiettivo Specifico 3.1 -Azione 3.1.1 .  

Il Progetto TOO(L)SMART ha come capofila la Città di Torino e si compone 

complessivamente di 6 partner, ovvero: l'Università di Messina e la Città di Messina quali enti 

cedenti la buona pratica e la Città di Siracusa, Città di Lecce, Città di Padova quali enti riusanti 

la buona pratica. 

Il budget complessivo di progetto ammonta ad euro 684.450,00 di cui euro 324.500,00 per il 

Comune di Torino. Il tasso di finanziamento è del 100% e non è quindi richiesto alcun 

co-finanziamento locale. 

Il progetto mira a co-costruire un sistema integrato di raccolta e utilizzo di dati su 

variabili territoriali che rafforzi la capacità degli enti locali di rispondere alle sempre più 

complesse criticità insite nella dimensione urbana e che al contempo generi opportunità di 

innovazione e sviluppo economico. Attraverso una logica d’intervento aperta al contributo dei 
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differenti partner – PA, imprese, ricerca e cittadinanza – ed integrata in quanto a funzioni svolte 

– domini verticali e partenariato pubblico privato – si intende contribuire ad un cambiamento 

radicale e strutturale nel modo in cui l’ente locale, programma e attua le politiche territoriali. 

L’obiettivo è l’individuazione di nuovi modelli e strumenti di policy data-driven basate su 

dinamiche partecipative – insite nei modelli di monitoraggio civico diffuso e di Open Lab di 

“Smart.Me” – e in grado di interpretare i trend tecnologici abilitanti – Internet of Things e 

Cloud Computing – in ottica open source e a basso costo (Architettura Stack4things). 

La Città di Torino, quale Ente Capofila e in qualità di Beneficiario, è responsabile di 

tutte le attività di comunicazione e disseminazione delle azioni specifiche di progetto e, nello 

specifico, promozione della Buona Pratica per favorirne la futura adozione e sviluppo presso 

altri Enti, creazione di reti di networking e canali web e di stampa, promozione e 

coinvolgimento locale di stakeholder e cittadini per stimolare una partecipazione proattiva in 

ottica di co-progettazione, redazione di materiale promozionale sia in formato cartaceo che 

elettronico da promuovere durante gli eventi, online (siti web e social media) e sulla stampa 

cartacea. 

Considerato che 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 nel Bando “SERVIZI-SERVIZI DI 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING”. 

Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per 

l’affidamento di un servizio di supporto alle attività di comunicazione 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 nonché con le modalità 

previste dal Capitolato di gara. 

Poiché l’operatore cui affidare il servizio deve essere particolarmente qualificato per lo 

svolgimento del servizio richiesto e considerato il modesto valore della procedura, che 

consentirebbe anche un affidamento diretto, la partecipazione alla gara, sarà consentita a un 

numero ristretto di operatori economici pari a 5 fra quelli iscritti al MEPA per la categoria 

merceologica richiesta, selezionati fra quelli con sede legale nel territori della Città 
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metropolitana di Torino sulla base di un’attenta analisi di mercato condotta in modalità desk sui 

siti internet aziendali. Tale analisi ha consentito di verificare all’interno del portfolio dei singoli 

operatori la capacità di offrire servizi integrati comprensivi di sviluppo grafico (immagine 

coordinata), produzione e stampa di prodotti di comunicazione, video-making e gestione di siti 

internet e social media. 

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. 

Considerato che è stata acquisita in data 5 marzo 2019 la validazione del capitolato ai 

sensi della circolare n 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (All. 1). 

La Gara è composta da un unico lotto, vista la natura del servizio. 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95 comma 2, ricorrendo i presupposti di cui 

al comma 3 lett. b) (servizi di ingegneria e architettura o altri servizi di natura tecnica e 

intellettuale) D. Lgs. 50/2061. 

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel 

“Capitolato di gara” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento (All. 

2). 

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. 

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. 

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

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai senso dell’art. 36, comma 5 del D. Lgs.  
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50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

 

 

 

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; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

   . . .    

 

DETERMINA 

 

    

1. di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino 

n. 357 al Servizio scrivente; 

2. 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, in data 5 marzo 2019 (All. 

1); 

3. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, 

ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente 

Bando: “SERVIZI-SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E 

MARKETING”, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

4. di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto; 

5. di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa, 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; 

6. di approvare l’allegato capitolato di gara e relativi allegati che formano parte integrante 
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e sostanziale del presente provvedimento (All. 2); 

7. di dare atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà, a favore del concorrente che avrà 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 

comma 2, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 lett. b) (servizi di ingegneria e 

architettura o altri servizi di natura tecnica e intellettuale) D. Lgs. 50/2016; 

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. 

Gianfranco PRESUTTI; 

9. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento 

del servizio e gli impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili; 

10. 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, 15 marzo 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Gianfranco PRESUTTI  

 


