
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE

ATTO N. DD 2770 Torino, 25/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX  ART.36  COMMA 2  LETTERA B)  D.  LGS.
50/2016 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO SUI MODELLI DI
GESTIONE  DELL’USO  SOSTENIBILE  DELLE  ACQUE  URBANE  E  DI
ORGANIZZAZIONE  E  FACILITAZIONE  DI  EVENTI  NELL’AMBITO  DEL
PROGETTO EUROPEO CWC - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO
DI  SPESA E  AFFIDAMENTO  ANTICIPATO  PER  EURO  23.180,00  -  CIG.
ZC62CAD417- CUP C19G19000000007.

Vista la determinazione dirigenziale DD 1549 del 22 maggio 2020 esecutiva dal 25 maggio 2020
con la quale la Città di Torino approvava la procedura negoziata, previa consultazione di diversi
operatori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di
supporto tecnico-scientifico sui modelli di gestione dell’uso sostenibile delle acque urbane e per il
servizio di organizzazione e  facilitazione di eventi  nell’ambito del  progetto Europeo CWC e si
prenotava la spesa complessiva di Euro 24.400,00 iva 22% compresa di cui Euro 7.320,00 sul
bilancio 2020 ed Euro 17.080,00 sul bilancio 2021..
Preso atto che in data 08 giugno 2020 sono state invitati n°9 operatori economici, individuati in
quanto ritenuti esperti nell’ambito della specificità del servizio da affidare.
Considerato che entro il  termine di presentazione delle  offerte  del  26 giugno 2020 h.  12.00 è
pervenuta la seguente candidatura:

N
.

Denominazione concorrente
Data presentazione

offerta

Protoco
llo

general
e n°

1 IRIDRA – Via La Marmora 51 - FIRENZE 19/06/2020 336

Richiamata la determinazione dirigenziale DD 2023 del 30 giugno 2020 esecutiva in medesima
data con la quale si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle
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offerte pervenute con il criterio del minor prezzo.
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 1 luglio 2020 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. 1
soccorso istruttorio;
• l’integrazione richiesta è pervenute nel rispetto dei termini individuati per il soccorso istruttorio ed
è  stata  valutata  positivamente  dalla  Commissione  giudicatrice  durante  la  seconda  seduta  della
Commissione giudicatrice del 14 luglio 2020;
• a seguito della valutazione del soccorso istruttorio, in medesima data la Commissione giudicatrice
ha  provveduto ad analizzare l’offerta economica nel rispetto delle modalità operative previste dal
capitolato speciale d’appalto;
• l’unica concorrente partecipante alla presente procedura ha offerto un ribasso del 5% sul prezzoa
base di gara di euro 20.000,00 esclusa IVA, per un importo pari ad euro 19.000,00 esclusa IVA.

Considerato che le  risultanze dell’analisi  amministrativa e  dell’offerta  economica  della  società
IRIDRA S.R.L. sono state valutate positivamente dalla Commissione giudicatrice.
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.
Considerato che l'importo ribassato sarà trattenuto per ulterioni affidamenti di servizi collegati al
progetto CWC.
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 del progetto Europeo CWC e 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 impegnare la spesa per un importo di € 19.000,00 oltre IVA 22%, e
così per un totale complessivo di €23.180,00.
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;
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• Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità

• Visto l'art. 3 del D. Lgs. 118/2011 come corretto ed 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  sostanziale  del
presente atto;

2. di  approvare  l’iter  di  gara  riferito  alla  procedura  illustrata  in  premessa  e  i  verbali  della
Commissione giudicatrice custoditi agli atti del Servizio;

3. di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  del  servizio  di  supporto  tecnico-scientifico  sui
modelli di gestione dell’uso sostenibile delle acque urbane e per il servizio di organizzazione e
facilitazione di eventi nell’ambito del progetto Europeo CWC 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 €19.000,00 + IVA 22% di Legge,
alla società IRIDRA SRL con sede in FIRENZE cap 50100, Via La Marmora n. 51. P.IVA e C.F.
04932610480 alle condizioni previste dalla determinazione dirigenziale di indizione DD. 1549
del 22 maggio 2020 e dal capitolato speciale d’appalto compreso degli allegati approvati dalla
stessa;

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 somma di euro € 23.180,00 (IVA 22% compresa) secondo quanto indicato nel
dettaglio economico finanziario;

6. di  dare atto  che l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  all’impegno di  spesa per  l’anno 2020
avverrà entro il 31/12/2020 mentre 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  nell’ambito  del  progetto  Europeo CWC e al  fine  di
garantire il perseguimento dei suddetti fini istituzionali;

9. di dare mandato agli uffici di procedere, per il soggetto affidatario, alle verifiche di 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.;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;

11.di dare atto che l'importo ribassato sarà trattenuto per ulterioni affidamenti di servizi collegati al
progetto CWC;

12.di dare atto che la documentazione di gara è conservata agli atti del Servizio;
13.di dare atto che la presente determinazione:
- non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico (V.I.E.) ai sensi
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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.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di euro € 23.180,00 (IVA 22% inclusa) utilizzando i fondi già prenotati con
DD. 1549 imp. n. 12474/2020 per E. 6.954,00 ed imp. n.1686/2021 per Euro 16.226,00, finanziata
con  fondi  accertati  con  determinazione  mecc.  n.  2019  37655/068,  accertamento  n.  367/2020
incassato con rev.n. 11756-2020 e accertamento 155/2021 non ancora incassato.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Gaetano Noe'
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