
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE

ATTO N. DD 1269 Torino, 25/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SVILUPPO DI PROGETTI PER IL
SOSTEGNO ALL'ECONOMIA URBANA NEL SETTORE DELLA CULTURA
"PON  METRO  2014-2020  REACT-  EU  -  MISURA TO6.2.1.B  –  REACT TO
COVID – ASSISTENZA". REVOCA PROCEDURA DI CUI ALLA DD 829/2022
E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA RDO. PRENOTAZIONE DI SPESA PER
EURO  122.950,00  IVA  22%  ESCLUSA.  C.I.G.  9153515788  -  CUP:
C19J22000100006 C.U.I.: S00514490010202200315.

Premesso che:

• con deliberazione n. 710 del 30/07/2021 la Città di Torino approvava il nuovo Piano Operativo
del PON Metro REACT-EU, con l’inserimento di tre nuovi assi prioritari all’obiettivo tematico
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una riprese verde, digitale e resiliente dell’economia”
(REACT-EU),  prendendo  atto  del  conseguente  incremento  della  dotazione  finanziaria  a
disposizione;

• tra gli interventi da finanziare con i fondi aggiuntivi ed, in particolare, nell'ambito dell’Asse 6 -
Ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  -  REACT-EU  FESR,  la  Città  di  Torino  (Divisione
Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità – Area Cultura,
Archivio, Musei e Biblioteche) elaborava successivamente una proposta progettuale denominata
TO6.2.1.b  –  React  to  Covid  -  Assistenza,  approvata  con  disposizione  interna  n.  176  del
09/02/2022 dall'Area innovazione, Fondi Europei;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  639  del  17/02/2022  la  Città  di  Torino  approvava
l’accertamento nei confronti dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la posta di entrata pari
a complessivi Euro 150.000,00, quale obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile negli
anni 2022 e 2023 così come da cronoprogramma; 

• la  misura  denominata  TO6.2.1.b  –  React  to  Covid  -  Assistenza  rappresenta  un'azione
propedeutica e strumentale alla buona riuscita  del  bando di selezione di progetti  culturali,  di
prossima  pubblicazione  e  promosso  nell’ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  Città
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Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) - React-EU; 
• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  829  del  03/03/2022,  il  Servizio  competente  procedeva

pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 a indire una procedura di gara per
l’affidamento del suddetto servizio tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(di seguito M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs.
50/2016, dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con
la modalità della Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020 così
come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art.  63 del D.Lgs 50/2016, con possibilità di
partecipazione  da  parte  di  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  al  M.E.P.A.  alla  categoria
merceologica di riferimento ed in possesso dei requisiti previsti dalla RDO; con il medesimo
provvedimento venivano prenotate la spesa e l'entrata; 

• il  termine di  presentazione delle  offerte  per  la  suddetta  procedura  era  stato  fissato al  giorno
21/03/2022 ore 13.00; dalla mattina della medesima giornata veniva tuttavia segnalato da diversi
operatori  economici  in  procinto  di  presentare  la  propria  candidatura  tramite  piattaforma,  un
malfunzionamento  tenico  e  generale  sulla  piattaforma  medesima,  protrattosi  sino  al  tardo
pomeriggio,  che  ha  determinato  l'impossibilità,  per  gli  operatori  economici,  di  caricare  la
documentazione di gara e presentare le offerte, e per la stazione appaltante di intervenire con
qualsiasi modifica alle condizioni orignarie della RDO; 

• al momento di ripristino del sistema, non risultava pervenuta alcuna offerta e la procedura di gara
andava pertanto deserta;

alla luce di quanto sopra esposto, non essendo venuta meno la necessità del servizio, si intende ora
procedere all’esperimento di una nuova procedura per l’affidamento dello stesso tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma
6, e 58 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla
L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.
n.76/2020  così  come  modificato  dalla  Legge  di  conversione  n.120/2020,  mediante  procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art.  63 del D.Lgs 50/2016, con
invito rivolto agli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione, tramite
richiesta  di  chiarimenti  e/o  segnalazione  del  malfunzionamento,  come  da  documentazione
conservata agli atti del Servizio competente, in occasione della Rdo precedentemente lanciata. I
termini di pubblicazione della RDO saranno ridotti ai sensi degli artt. 36, co.9 D.Lgs.n.50/2016 smi
e 8, co.1, lett. c) L.n.120/2020.

L’aggiudicazione  avverrà  sulla  base  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai
sensi  dell’art.  36  comma  9  bis  del  D.  Lgs.  50/2016.  Le  modalità  di  gara  e  le  condizioni  di
esecuzione  del  servizio  sono  contenute  nella  “Richiesta  d’offerta”  e  relativi  “Allegati”,  che  si
approvano con il presente provvedimento (allegati n. 1). 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 della procedura di gara non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione della stessa
e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse
economiche  adeguate.  L’aggiudicazione  definitiva  sarà  comunque  subordinata  alla  verifica  del
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possesso  in  capo  all’aggiudicatario  dei  requisiti  di  ordine  generale  ai  sensi  dell’art.  80  d.lgs.
50/2016 e di ordine speciale previsti dalla RDO, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione
del contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la determinazione del
prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della sicurezza. Con specifico
riferimento al  costo della  manodopera si  dà  atto  che si  è  fatto  riferimento al  CCNL che trova
maggiore applicazione per servizi del tipo di quelli oggetto di gara (e applicato anche dalla città per
analoghi servizi) e che comunque garantisce adeguate condizioni per i lavoratori.

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti anni 2022-2023
con il codice CUI S00514490010202200315.

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il
termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al d.lgs 118/2011, così
come integrati e corretti con il d.lgs 126/2014;

Occorre ora provvedere alla prenotazione dell'impegno della suddetta spesa di euro 149.999,99 al di
fuori dei limiti dei dodicesimi, in quanto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi in considerazione della specificità della prestazione.

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte - prot.
54/2021/SRCPIE/INPR  del  10/03/2021,  si  attesta  che  l'affidamento  previsto  dal  presente
provvedimento  non  è  assimilabile  alla  fattispecie  dell’incarico  esterno  di  studio,  ricerca  e
consulenza come indicata dall’art. 1 commi 9, 56, 57 e 173 della Legge 266/2005 e dall’articolo 7
comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, bensì a quella della prestazione di servizi per l'affidamento dei
quali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Il servizio oggetto dell'affidamento,
infatti,  come dettagliatamente  descritto  nel  capitolato  di  gara  -  che  si  approva  con  il  presente
provvedimento -  non ha ad oggetto attività finalizzate  a supportare  l'azione amministrativa,  ma
attività di assistenza tecnica a soggetti terzi che intendono candidarsi al bando, citato in premessa,
di prossima pubblicazione da parte dell'Amministrazione. Trattasi pertanto di attività che per la loro
specificità  e  complessità  possono  essere  svolte  da  operatori  economici  dotati  di  una  stabile
organizzazione  imprenditoriale,  con  assunzione  del  rischio  della  prestazione  oggetto  della
procedura. 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 il 30
dicembre  2021,  con il  quale  è  stata  differita  al  31 marzo 2022 l’approvazione  del  Bilancio  di
previsione  2022/2024  per  gli  Enti  locali  ed  è  stato  autorizzato  l'esercizio  provvisorio,  ai  sensi
dell’art.  163 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), per gli  Enti  che non hanno approvato il Bilancio di
previsione entro il 31.12.2021; visto il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021, convertito in Legge 25
febbraio 2022, n.  15, che all'art.  3, commi 5-septiesdecies e 5-sexiesdecies,  proroga il  suddetto
termine al 31 maggio 2022;

Dato atto che alla data odierna il Bilancio di previsione 2022-2024 della Città di Torino risulta in
fase di predisposizione e che lo stesso non è stato ancora approvato;

Richiamato in particolare l’art.  15 comma 4 bis del D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale gli Enti
Locali  hanno  la  possibilità  di  attivare  spese  relative  a  finanziamenti  di  derivazione  statale  ed
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europea  anche  in  esercizio  provvisorio,  registrando  gli  impegni  con  imputazione  agli  esercizi
compresi nel cronoprogramma;

Tutto ciò premesso,

LA 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;

• Visti gli artt. 178, 179, 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di  revocare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  si  richiamano  integralmente,  la
procedura indetta con provvedimento DD n. 829 del 03/03/2022; 

2. di mandare in economia le prenotazioni precedentemente assunte con l'atto di cui al punto 1); 
3. di  attestare  che  il  servizio  oggetto  della  negoziazione  rientra  nelle  competenze  d’acquisto

attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
4. 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 del  24 marzo 2016,  come già
allegata alla precedente indizione di cui alla DD rep. n. 829 del 03/03/2022 e che il Capitolato
non ha subito modifiche rispetto a quello già approvato con il surrichiamato provvedimento; 

5. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria merceologica
“Servizi di supporto specialistico” come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;

6. di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà del servizio in oggetto;
7. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’indizione  di  una  nuova  procedura

telematica  tramite  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  -  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, e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b)
del  D.L.  n.76/2020  così  come modificato  dalla  Legge  di  conversione  n.120/2020,  mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art.  63 del D.Lgs
50/2016 e con la  modalità  della  Richiesta  di  Offerta  con invito  di  almeno cinque operatori
economici;

8. di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  del  servizio  avverrà  all’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016;

9. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  Dirigente  dell’Area  Dott.ssa
Monica Sciajno;
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10.di approvare la spesa presunta di Euro 122.950,81 oltre Euro 27.049,18 per Iva al 22% per un
totale di Euro 149.999,99;

11.di dare atto che tale spesa non rientra nel frazionamento in dodicesimi previsto dal combinato
disposto dell’art. 163 commi 3 e 5 D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa per l'attuazione
del PON Metro REACT-EU;

12.di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno di spesa per Euro 149.999,99
comprensivi  di  Euro  per  IVA al  22%,  imputando  la  stessa  come  da  dettaglio  economico
finanziario;

13.di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del servizio
e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; 

14.di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non
comporta oneri di utenza; 

15.di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
valutazione dell'impatto economico (all. 2); 

16.di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà per Euro 49.999,99 entro il 31/12/2022 e
per Euro 100.000,00 entro il 31/12/2023; 

17.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;

18.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Aperta”. 

Dettaglio economico-finanziario

Si mandano in economia le somme prenotate con DD n. 829 del 03/03/2022 come segue:

Importo
Anno

Bilancio

Mis
-

sio-
ne

Pro-
gram-

ma

Ti-
to-
lo

Ma-
cro
Ag-
gre-
gato

Capitolo
Articolo

Servi-
zio

Res-
ponsa
-bile 

Scadenza
obbliga-

zione

- 49.999,99 2022 14 04 1 03 097315006001 045 31/12/2022

-100.000.00 2023 14 04 1 03 097315006001 045 31/12/2023

Descrizione capitolo e 
articolo

CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - REACT EU – PROGETTO 
REACT TO COVID ASSISTENZA - VEDASI CAP. 7250 001
   ENTRATA - Settore 045

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

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

Si impegna la spesa di Euro 149.999,99 con la seguente imputazione:

Importo
Anno

Bilancio

Mis
-

sio-
ne

Pro-
gram-

ma

Ti-
to-
lo

Ma-
cro
Ag-
gre-
gato

Capitolo
Articolo

Servi-
zio

Res-
ponsa
-bile 

Scadenza
obbliga-

zione
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49.999,99 2022 14 04 1 03 097315006001 045 31/12/2022

100.000.00 2023 14 04 1 03 097315006001 045 31/12/2023

Descrizione capitolo e 
articolo

CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - REACT EU – PROGETTO 
REACT TO COVID ASSISTENZA - VEDASI CAP. 7250 001
   ENTRATA - Settore 045

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

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

La spesa è finanziata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (DD 639 del 17/02/2022, 
accertamenti 2022 1255 e 2023 209) come segue:

Importo
Anno 
Bilanci
o

Titolo Tipologia
Categori
a

Capitolo 
Articolo

Servi-
zio 
Res-
ponsa-
bile 

Scadenza 
obbliga-
zione

49.999,99 2022 2 0101 01 007250001001 068 31/12/2022

100.000,00 2023 2 0101 01 007250001001 068 31/12/2023

Descrizione capitolo 
e articolo

AGENZIA DI COESIONE TERRITORIALE - REACT EU - VEDASI 
CAPP REACT SPESA - SETT. 68

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Monica Sciajno
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Oggetto: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SVILUPPO DI PROGETTI PER IL SOSTEGNO 

ALL'ECONOMIA URBANA NEL SETTORE DELLA CULTURA "PON METRO 2014-2020 REACT- EU -

MISURA TO6.2.1.B – REACT TO COVID – ASSISTENZA". REVOCA PROCEDURA DI CUI ALLA DD 829/2022 

E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA RDO. PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 122.950,00 IVA 22 % 

ESCLUSA. C.I.G. 9153515788 - CUP:C19J22000100006 C.U.I.: S00514490010202200315  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012; 

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 

2012 prot. n. 16298; 

Effettuate le valutazioni necessarie, 

 

si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) datata 17 

dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 

delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 

  

La Dirigente 

Monica Sciajno 

(firmato digitalmente) 
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