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DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
S. BIBLIOTECHE (D35B)
ATTO N. DD 3843

Torino, 18/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 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. APPROVAZIONE ELENCO DITTE.

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.
Con determinazione dirigenziale DD n. 2960 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Bando
finalizzato a richiedere la disponibilità da parte degli operatori economici presenti sul territorio a
fornire il materiale di cui all’oggetto.
La scadenza per la presentazione delle istanze, fissata il 21 luglio 2022 alle ore 15.00, è stata
prorogata, con determina dirigenziale n. 3339 del 20 luglio 2022 al giorno 1° agosto 2022 alle ore
15.00, considerata l’opportunità di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati per
ottemperare al principio di massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.
Hanno presentato istanza n. 6 Ditte. Cinque Ditte hanno presentato istanza entro i termini fissati
dall’avviso pubblico. Una ditta ha inviato la propria istanza oltre i termini di scadenza fissati e
pertanto non potrà essere ammessa alla successiva procedura negoziata.
Conseguentemente, con il presente provvedimento si approva l’elenco delle Ditte elencate
nell’allegato (All. n 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che,
avendo presentato regolare istanza nei termini saranno invitate alla procedura negoziata.
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Si dà atto che il presente provvedimento comprensivo degli allegati, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della circolare prot.n. 12142 del 1° agosto 2016
della Direzione Organizzazione, sarà altresì pubblicato attraverso il sito web della Città, nella
sezione “Bandi e avvisi” del canale telematico “Appalti e bandi”.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Aperta”.

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, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
l’elenco (All. 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle Ditte
che saranno ammesse alla procedura negoziata per il servizio di cui all’oggetto;
2. dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del
Procedimento è la dott.ssa Cecilia Cognigni;
3. di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle
circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, prot.
16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico”;
4. di dare atto 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.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Cecilia Cognigni
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