
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE

ATTO N. DD 5223 Torino, 14/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 C. 2  LETT. 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.  PRESA  D'ATTO  DI
INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA –  IVA
-CIG ZC62CAD417- CUP C19G19000000007 

Richiamata la DD. 1549 del 22/05/2020 che ha indetto la procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lett. B) 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 di organizzazione e facilitazione di eventi nell’ambito del
progetto Europeo CWC.
Vista la determinazione dirigenziale di proposta di aggiudicazione DD. 2770 del 25/08/2020 con cui
è  stata  disposta  l’esecuzione anticipata  del  servizio,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 13 del  D.Lgs.
50/2016,  pur  in  pendenza  della  verifica  dei  requisiti  di  legge,  ferme  restando  le  condizioni
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.
Vista la conferma d’ordine del 16/09/2020 prot. 7063/2020.
Richiamate le comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 nei confronti della società
aggiudicataria.
Considerato che si è proceduto ad effettuare gli idonei controlli ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000
sulla veridicità delle dichiarazioni dell’affidataria e relativamente al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Poiché  i  suddetti  controlli  hanno avuto  esito  positivo,  sono  trascorsi  i  termini  dilatori  previsti
dall’articolo 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e non si è avuta notizia di ricorsi presentati davanti al
T.A.R. avverso la procedura in oggetto, si può procedere a dichiarare efficace l’aggiudicazione nei
termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla stipula del contratto.
Con il presente provvedimento si approva pertanto l’aggiudicazione definitiva della procedura in
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oggetto a favore della società IRIDRA SRL, con sede legale in Firenze, Via La Marmora 51 n. 1, P.
IVA 04932610480,  confermando l’impegno di  spesa  per  un  importo  di  €  23.180,00 (IVA 22%
compresa) come da determinazione D.D. 2770 del 25/08/2020 sopra richiamata. 
Il contratto sarà perfezionato in base ai disposti ex art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
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.).
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura. 
Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  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 dare atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per il 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 di cui alle determinazioni dirigenziali richiamate
in narrativa, a favore della società IRIDRA SRL, con sede legale in Firenze, Via La Marmora 51
n. 1, P. IVA 04932610480, e di procedere pertanto alla stipulazione del contratto secondo quanto
previsto dall’art.32 del D.Lgs 50/2016;

2. di confermare l’impegno di spesa di € 19.000,00 oltre IVA 22% e per un totale di € 23.180,00
come da determinazione D.D. 2770 del 25/08/2020 sopra richiamata a far capo al capitolo in
ingresso 012500042001 “Unione Europea- Contributi – Progetto Europeo CWC – Vedasi cap.
97250005 – Spesa settore 068” anni 2020/2021 e al capitolo di uscita 097250005004 “Servizio
Innovazione Fondi Europei – Prestazioni di Servizi – Progetto CWC – Vedasi cap. 012500042
entrata – Settore 021”.

3. di dare atto che l'importo del ribasso sarà trattenuto per ulteriori eventuali affidamenti di servizi
collegati al progetto CWC;

4. di dare atto che il contratto sarà perfezionato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione aperta” e che occorre fornire adeguata informazione ai sensi dell’art. 29 del
D. Lgs. 50/2016;
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6. 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; 

7. 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;
• soddisfa il disposto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione di quanto

richiamato al  punto 4 lettera a) della Circolare 8/2016 della Direzione Controllo Strategico e
Direzionale, Facility e Appalti della Città, esplicativa delle linee guida Anac n 3 in attuazione del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

7. di dare atto che la documentazione è conservata agli atti del Servizio. 

Dettaglio economico-finanziario

Di confermare l'impegno di spesa per un importo di € 23.180,00 (IVA 22% compresa) come da
determinazione DD. 1549 del 22/05/2020 e D.D. 2770 del 25/08/2020

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Gaetano Noe'
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