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   La Città di Torino, in data 13 maggio 2016, ha risposto al secondo bando del Programma 

Interreg Europe 2014-2020, presentando la propria candidatura nell’ambito del progetto 

“MOLOC - Low carbon urban morphologies” (Morfologie urbane a basse emissioni), in qualità 

di partner. Il Progetto coinvolge complessivamente 6 partner: Città di Lille (Francia - capofila), 

Città di Torino (Italia), Città di Amburgo (Germania), Città di Suceava (Romania), Central 

Mining Institute (Polonia), Energy Cities (Francia). 

L’obiettivo del progetto è quello di individuare buone pratiche volte allo sviluppo e alla 

trasformazione di aree urbane sostenibili, nonché al miglioramento degli stili di vita anche 

mediante il coinvolgimento dei cittadini con la finalità di giungere alla transizione energetica e 

all’adattamento ai cambiamenti climatici in corso nelle aree urbane. 

Le azioni da mettere in atto sono volte alla riqualificazione del tessuto urbano, nel rispetto 

del patrimonio storico artistico e paesaggistico nonché alla tutela delle risorse ambientali, alla 

riqualificazione architettonica e funzionale e alla cura del disegno urbano e degli spazi pubblici. 

L’oggetto del servizio proposto dalla Città di Torino consiste nell’elaborazione di studi e 

approfondimenti finalizzati alla messa a sistema di informazioni, che comprendano un insieme 

organico di attività di ricerca, per l’elaborazione di una strategia territoriale a livello urbano per 

l’area torinese. 

Allo scopo di svolgere le attività del Progetto si è reso necessario dotarsi di un Soggetto 

Economico al fine di supportare l’Amministrazione negli approfondimenti specifici  

relativamente ai temi della transizione energetica e dell’adattamento/resilienza ai cambiamenti 

climatici e più in generale alla sostenibilità ambientale con particolare attenzione alle 
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trasformazioni urbane delle attività produttive ed industriali dismesse. 

Verificato che il servizio in oggetto non era disponibile tra quelli proposti nelle 

convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 

MEPA), è stata esperita una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato. 

Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata fino al termine delle attività della prima fase di 

progetto, prevista per il 31 dicembre 2019 e decorrerà dalla data di esecutività della 

determinazione di consegna anticipata  ex art. 32 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o dalla data 

di sottoscrizione del contratto. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 3.05.2018 (mecc. 2018 42068/009)  è stato 

approvato l’avviso per indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di cui 

all’oggetto a un soggetto economico esterno e il relativo modello di istanza a partecipare ed è 

stata nominata quale Responsabile del Procedimento l’Arch. Rosa Gilardi, Dirigente dell’Area 

Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani. 

A seguito della pubblicazione dell’avviso per l’indagine di mercato finalizzata al citato 

affidamento, sono pervenute, entro il termine fissato, due istanze di candidatura da parte di: 

1. Environment Park S.p.A. 

2. Politecnico di Torino 

 Con successiva Determinazione Dirigenziale n.129 del 9/07/2018 (mecc. 2018 43295/036 ) 

si è provveduto: 

- A indire la gara e approvare il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento a soggetto 

economico, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 

comma 2  lett. b) del D.l.gs 50/2016 e s.m.i., del “Servizio a supporto delle attività del Progetto 

MOLOC” “LOW CARBON URBAN MORPHOLOGIES”; 

- a dare atto che il Responsabile del Procedimento per tale affidamento è la Dirigente  

dell’Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani Arch. Rosa Gilardi; 

- a rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del 

servizio, completamente finanziato con i fondi europei accertati con Determinazione Dirigenziale 

n. 178 del 20/03/2018 (mecc. n. 2018 37045/001). 

 Le lettere di invito sono state inviate ai due soggetti economici suindicati che hanno 

manifestato l’interesse per il citato affidamento, con scadenza per la presentazione delle offerte 
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per le ore 12.00 del 25 luglio 2018. 

Alla scadenza è pervenuta n. 1 proposta presentate dal Politecnico di Torino. 

 In data 31 luglio 2018 la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione 

Dirigenziale n. 147 del 26/07/2018 (mecc. 2018 43586/036) si è riunita per la seduta pubblica di 

gara, in tale sede si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata con 

l’istanza pervenuta (vedasi verbale n. prot. 3118 del 31/07/2018 – All.1). Successivamente, in 

seduta riservata, si è proseguito con la lettura e valutazione dell’offerta tecnica. Al termine della 

valutazione dell’offerta tecnica si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica,  infine si è data lettura del punteggio totale ottenuto dall’operatore 

(vedasi verbale e prospetto esiti di gara  prot. n.3119 del 31/07/2018. - All. 2).  

 Visti gli atti di gara, si intende procedere all’aggiudicazione del “Servizio a supporto delle 

attività del Progetto MOLOC” “LOW CARBON URBAN MORPHOLOGIES”  REF.PGI01979 

– CUP C12D16000000007 CO-FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG EUROPE 

2014-2020”al Politecnico di Torino (C.F.:00518460019) con sede in Torino C.so Duca degli 

Abruzzi n. 24 per euro 43.016,39 = (quarantatremilasedici/39), oltre euro  9.463,61 per  IVA 

22%, per un importo totale di euro 52.480,00. 

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

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico, non comporta oneri di utenza ed è rilevante ai fini 

della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”.  

La documentazione è conservata agli atti dell’Area Urbanistica e Qualità degli Spazi 

Urbani. 

. . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1.   di prendere atto delle risultanze dei verbali di gara che si allegano al presente 

provvedimento (All. 1 e All. 2) per farne parte integrale e sostanziale; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, l’aggiudicazione del “Servizio a supporto delle attività del Progetto 

MOLOC” “LOW CARBON URBAN MORPHOLOGIES” REF.PGI01979 – CUP 

C12D16000000007 CO-FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG EUROPE 

2014-2020” al Politecnico di Torino (C.F.:00518460019) con sede in Torino C.so 

Duca degli Abruzzi n. 24, con  procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con importo di aggiudicazione di per euro 43.016,39 

(quarantatremilasedici/39), oltre euro9.463,61 per  IVA 22%, per un importo totale di 

euro 52.480,00; 

3. l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata effettuata 

positivamente la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché gli 

adempimenti connessi alla stipulazione del contratto; 

4. di riservarsi la valutazione dei presupposti per l’eventuale esecuzione del contratto in 

via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di dare atto che la spesa è completamente finanziata con i fondi europei accertati con 

determinazione Dirigenziale n. 178 del 20/03/2018 (mecc. n. 2018 37045/001); 

6. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico;  

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”  

8. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole .     
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Torino, 1 agosto 2018  IL DIRETTORE 

Divisione Urbanistica e Territorio
Dr. Sandro Golzio 

 


