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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     90 

approvata il 18 dicembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE DEL PORTALE TORINO SOCIAL IMPACT.  AFFIDAMENTO SU 
MEPA -  CIG 72580994C5 _ CUP C11H17000260006  - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI 
EURO 19.500,00 OLTRE EURO 4.290,00 PER IVA 22% PER UN IMPORTO TOTALE DI 
EURO 23.790,00. CONSEGNA ANTICIPATA  
 

   Considerato che: 
 
il settore scrivente partecipa per la Città di Torino al progetto europeo “Boosting Social 

Innovation”, programma Urbact III, con l’obiettivo di sviluppare una rete  di città attiva sul tema  
“Innovazione Sociale”. 

 
Con  deliberazione della Giunta Comunale del 31 ottobre 2017 - n. mecc. 2017-04520/068  

si approvava la partecipazione alla Call for Action delle città europee dell’innovazione 
appartenenti al network del progetto europeo “Boosting Social Innovation” Programma Urbact,  e 
contemporaneamente veniva approvata la partecipazione alla piattaforma progettuale locale  per il 
sostegno dell’innovazione denominata “Torino Social Impact”. 

 
Con la creazione di una piattaforma progettuale finalizzata alla costruzione di una comunità che 
operi per promuovere innovazione in grado di generare impatto, si è reso necessario sviluppare  
ad hoc una piattaforma web, il portale Torino Social Impact, che persegua un duplice obiettivo:  
1) dare visibilità all'ecosistema locale della Social Innovation, alle sue connessioni e output 
progettuali  
2) creare connessioni all'interno dell'ecosistema locale.  
 

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 PER L’INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY- SERVIZI DI INFORMAZIONE E MARKETING”. 

 
Con determinazione n. cron. 65 del 29/11/2017 n. mecc. 2017-45019/068 e ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 36, comma 2  lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma  450, della L. 
296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, è stata approvata, l’indizione della  procedura 
di affidamento di cui sopra, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 
seguito MEPA). 

 
Alla gara suddetta sono stati invitati i seguenti 6 operatori economici del Piemonte registrati sul 
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MEPA nell’ambito del servizio di interesse: 

- B-PLAY SRL 
- CONVERSA SRL 
- DOMINO SRL 
- QUATTROLINEE SNC DI FABIO GUIDA E GIUSEPPE TUTTOBENE 
- SYNESTHESIA SRL 
- WEDOO SRL 

 
Sono pervenute entro il termine stabilito dell’11/12/2017, n. 2.offerte risultate valide dai seguenti 
operatori economici:  
 

- CONVERSA SRL, via Cavour 11 Torino - P. IVA08320900015 

- QUATTRROLINEE SNC DI F. GUIDA E G. TUTTOBENE, C.so Vittorio Emanuele II  

25, Torino – P. IVA 10737430016 

 
Occorre ora procedere all’affidamento e al relativo impegno di spesa per il servizio di 
progettazione, realizzazione e manutenzione del portale “Torino Social Impact” , ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, come indicato all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché con le modalità previste dal Capitolato di gara e dai suoi allegati.  
 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica in possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 
50/2016. Pur essendo ancora in corso le relative procedure di controllo nonché l’acquisizione 
della relativa documentazione, tenuto conto dell’imminenza dell’iniziativa, si rende necessario 
affidare il servizio procedendo con la  consegna anticipata per ragioni d’urgenza, ai sensi dell’art. 
32 commi 8 e 13 del D.lgs 50/2016. In caso di mancato perfezionamento del contratto per causa 
imputabile alla ditta aggiudicataria, l’importo da liquidarsi sarà determinato ai sensi dell’art. 2041 
del Codice Civile, sulla base del prezzo dell’offerta al quale verrà applicata una detrazione del 
10%. 

 
Visti gli esiti della seduta di gara del 15/12/2017 si ritiene necessario procedere all’affidamento e 
alla consegna anticipata del servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del portale 
“Torino Social Impact” e al relativo impegno di spesa di Euro 2.3790,00 (IVA inclusa al 22%) a 
favore della ditta CONVERSA SRL, via Cavour 11 Torino - P. IVA08320900015 che ha offerto 
il prezzo di Euro 19.500,00 oltre Euro 4.290,00 per IVA 22% per un importo totale di Euro 
23.790,00. 

 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.    

 
Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio come previsto dall’art. 32  comma 10 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla 
piattaforma telematica M.E.P.A., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di, conseguentemente all’esito positivo 
dei controlli. 

 



2017 06454/068 3 
 
 
Si precisa che la spesa è sorretta da contributo da parte dell’Unione Europea e la mancata 
adozione dell’impegno pregiudicherebbe  la corretta realizzazione del progetto, comportando la 
perdita del finanziamento. 

 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 del 
26.11.2012. 
 

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D.L. 126/2014. 
 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Gianfranco Presutti.  
 
La documentazione è conservata agli atti del Servizio.      

 
 
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 

 
-    di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2  lettera b) del D.Lgs. 
50/2016, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato 
all’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nonché con le modalità previste dal Capitolato 
di gara, l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del  
portale “Torino Social Impact” , alla  CONVERSA SRL, via Cavour 11 Torino - P. 
IVA08320900015 che ha offerto il prezzo di Euro 19.500,00 oltre Euro 4.290,00 per IVA 
22% per un importo totale di Euro 23.790,00; 

 
- di  dare atto che 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;  

 
- di autorizzare la consegna anticipata del servizio di cui sopra sotto le riserve di legge, 

pendente la stipulazione del contratto; 
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- di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per causa 
imputabile alla ditta, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone 
l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile; 

 
- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;  

 
- di impegnare la somma complessiva di Euro 2.3790,00 Iva inclusa con la seguente 

imputazione: 
 
SPESA: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio
ne 

Missio 
ne 

Pro 
gram 
ma 

Titol
o 

Macro aggre- 
gato 

21.411,00 2018 97200/103 
Coel 9000 

068 
 

31/12/2017 14 01 1 03 

2.379,00 2019 97200/103 
Coel 9000 

068 
 

31/12/2017 14 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei - Prestazioni di Servizi – 
supporto all’innovazione - Vedasi Cap. entrata 12500/11 acc. 
2016/12246 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.10.02.01.001 Fondo Pluriennale Vincolato 

 
Detta spesa è finanziata da un F.P.V. derivante da avanzo vincolato applicato al bilanco 2017 con 
d.d. 2017 4315/024; detti fondi derivano da contributi  accertati e introitati con con 
determinazione dirigenziale 2016 73793/068. 
 
Di dare atto inoltre che: 
 

- si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla piattaforma telematica 
M.E.P.A., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di, conseguentemente all’esito positivo dei controlli; 

 
- Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 
del 26.11.2012. 

 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“amministrazione aperta”; 
 
- 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; 
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- si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.  

 

Gli allegati sono conservati agli atti del settore proponente.  

 
    

 
Torino, 18 dicembre 2017  IL DIRIGENTE DI AREA  

Gianfranco PRESUTTI  
 

   . . .    
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


