
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE, QUALITA' DELLA VITA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

ATTO N. DD 488 Torino, 08/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S.112) SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA
E  IL  CLIMA  DELLA  CITTÀ  DI  TORINO  (PAESC)  NELL’AMBITO  DEL
“COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY 2030” E SERVIZI
ANNESSI.  PRESA  D'ATTO  DI  INTERVENUTA  EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  -  CUI:  S00514490010202000299  –
CIG:Z522F6C328

Vista la  determinazione dirigenziale  n.5225 del 14/12/2020,  esecutiva a partire  dalla medesima
data, con la quale si è affidato ai sensi dell’art.1 c.2 lettera a) della Legge n.120/2020 il servizio di
redazione del Piano di Azione per l’Energia e il Clima al 2030, monitoraggio finale del precedente
Piano di Azione al 2020 e di svolgimento delle necessarie attività connesse, alla ditta Environment
Park S.p.A. con sede in via Livorno, 60 c.a.p. 10144 Torino (TO) C.F. e P.IVA n°07154400019;
Considerato che in data 21 dicembre 2020 si è proceduto all’invio delle comunicazioni previste
dall’articolo  76  del  D.Lgs  50/2016  e  che,  nei  confronti  del  soggetto  aggiudicatario,  ai  sensi
dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, si è provveduto ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni presentate dallo stesso per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei
requisiti di ordine generale;
Visto l’esito positivo dei suddetti controlli e che, ai sensi dell'articolo 32 comma 10 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non occorre l’applicazione del termine dilatorio individuato dall’articolo 32
comma 9 del  Codice  degli  Appalti,  si  può procedere a  dichiarare efficace l’aggiudicazione nei
termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla stipula del contratto che dovrà essere adeguato
alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e s.m.i.;
Valutato che  il  contratto  sarà  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo l’uso  del  commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri, in base ai disposti dell’art. 32 comma 14 secondo periodo del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che l’impegno di spesa è stato già assunto con precedente determinazione dirigenziale
n.5225 del 14/12/2020, esecutiva a partire dalla medesima data;
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Dato  atto che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione
Amministrazione aperta;

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;

DETERMINA

1. di  approvare  quanto  espresso  nella  parte  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

2. di prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura negoziata in
oggetto  per  il  servizio  di  redazione  del  Piano  di  Azione  per  l’Energia  e  il  Clima  al  2030,
monitoraggio finale del precedente Piano di Azione al 2020 e di svolgimento delle necessarie
attività connesse, di cui alle determinazioni dirigenziali richiamate in narrativa, a favore della
ditta Environment Park S.p.A. con sede in via Livorno, 60 c.a.p. 10144 Torino (TO) C.F. e P.IVA
n°07154400019;

3. di dare atto che l’impegno di spesa pari  a €30.500,00 Iva Inclusa è stato già intrapreso con
precedente determinazione dirigenziale n. 330 del 24 dicembre 2019 mecc. 2019 06715/112;

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

5. 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;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione aperta”.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Gaetano Noe'
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