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DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
S. BIBLIOTECHE (D35B)
ATTO N. DD 2960

Torino, 28/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO
ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA
2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE PARTECIPATA E CO-DESIGN PER L'INNOVAZIONE
DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE TERRITORIALI DEL
SERVIZIO BIBLIOTECHE E DELLA CASA DELLA CULTURA MOZART.

La Città di Torino è risultata vincitrice del bando “Next Generation We" della Fondazione
Compagnia di San Paolo con la proposta progettuale “BiblioLab Per una Torino dei 15 minuti"
relativa alla progettazione partecipata e co-design, per l’innovazione degli spazi e dei servizi del
Servizio Biblioteche e della Casa della Cultura Mozart con un contributo di 56.147,54 IVA esclusa.
Il progetto riguarda un servizio di supporto all’amministrazione nelle attività di progettazione
partecipata degli spazi e co-design dei servizi, attività di accompagnamento e tutoraggio per il
personale dei servizi coinvolti, ai fini dell'attuazione efficace ed efficiente del progetto BiblioLab
per una Torino dei 15 minuti, azione di accompagnamento del programma della Città Metropolitana
di Torino a valere sulle risorse del PNRR - Piani Integrati di Rigenerazione Urbana - Missione 5,
Componente 2, investimento 2.2. e incentrato sull’accessibilità alle biblioteche civiche quali centri
di produzione e fruizione culturale, inclusione sociale e cittadinanza attiva.
Ciò premesso con il servizio in oggetto si intendono attivare processi di progettazione e
collaborazione inclusivi della società civile e dell’economia sociale e territoriale, finalizzati
all’individuazione e attivazione di un “modello” di biblioteca civica territoriale rinnovata e
potenziata per Torino, che preveda nuovi spazi, servizi e attività, per rendere il sistema bibliotecario
più attuale, più accessibile, più digitale, rafforzandone le azioni di prossimità e coinvolgendo nuovi
pubblici.
Tale biblioteca territoriale rinnovata e potenziata dovrà quindi adattarsi alle specificità dei territori,
delle comunità di riferimento e delle collezioni, tenendo conto del fatto che le Biblioteche civiche
torinesi esprimono una missione comune, declinata in modo differente nelle diverse sedi e nei
diversi quartieri. Strettamente integrato a questo obiettivo vi è quello di promuovere negli operatori
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dei servizi coinvolti, nuove competenze negli ambiti della rilevazione dei bisogni, della
progettazione partecipata, del co-design e della gestione condivisa dei progetti con il territorio. Più
in generale si intendono formare gli operatori lungo percorsi capaci di stimolare la creatività, la
partecipazione dei territori nella produzione di servizi e contenuti, al fine di sviluppare economia
sociale, inclusività per migliorare la qualità di vita dei cittadini.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati il servizio è finalizzato a realizzare attività di
progettazione partecipata di spazi e co-design dei servizi che giungano alla definizione di un
“modello” di biblioteca territoriale rinnovata e potenziata.
A tal scopo, la Città di Torino, Divisione Cultura, Archivio. Musei e Biblioteche, Servizio
Biblioteche, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici a
partecipare a successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui
all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Progettazione partecipata e codesign per l’innovazione degli spazi e dei servizi delle biblioteche territoriali delle biblioteche
territoriali del Servizio biblioteche e della Casa della Cultura Mozart” ai sensi dell'art. 1 comma 2
lett. b) della Legge n.120/2020.
La gara sarà esperita con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui
all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, anche attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione “MEPA” con la modalità della Richiesta di Offerta, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, della L.
296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge
n.120/2020.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II valore del servizio è di Euro 56.147,54 IVA esclusa
Con il presente provvedimento si approva pertanto lo schema di avviso (All. 1) per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura per l’affidamento della
fornitura sopra descritta. La pubblicazione dell’Avviso di cui sopra sarà effettuata sul sito
telematico della Città alla pagina “Bandi e Avvisi” all’indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi/.
Tutto ciò premesso,
LA 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 lo schema di avviso allegato alla presente determinazione (All. 1) di cui forma parte
integrante e sostanziale, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici a partecipare a successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di Progettazione partecipata
e co-design per l’innovazione degli spazi e dei servizi delle biblioteche territoriali del Servizio
biblioteche e della Casa della Cultura Mozart” ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge
n.120/2020;
2. di approvare la pubblicazione dell’avviso sul sito telematico della Città alla pagina “Bandi e
Avvisi” all’indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella dott.ssa Cecilia
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Cognigni;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Trasparente”;
5. di dare atto 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.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Cecilia Cognigni
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