
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SISTEMA INFORMATIVO
S. FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE

ATTO N. DD 1258 Torino, DEL 21/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO  DI  ACCOGLIENZA  E  MOBILITA'  PARTNER  PER  ATTIVITÀ
PREVISTE  DAI  PROGETTI  EUROPEI  IN  CAPO  AL  SERVIZIO
INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI. SOSPENSIONE CONTRATTO - DITTA
EASY NITE  S.R.L.  -  AI  SENSI  DELL’ART.  107  del  D.Lgs  n.  50/2016.  CIG
ZDD27FCFF7

Con determinazione d’indizione gara mecc. n.2019 01487/068 è stata indetta procedura negoziata
per il servizio di accoglienza e mobilità partner per attività previste dai progetti europei in capo al
Servizio Fondi Europei e Innovazione per gli anni 2019 e 2020 tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA - Richiesta di offerta n. 2305423 sul Bando “Servizi -
Servizi di organizzazione viaggi”) ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art.
58 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 così come modificata dalla L.
94/2012, nonché sulla base delle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016.
Con determinazione mecc. N. 2019 02394/068 del 13 giugno 2019 è stato aggiudicato il servizio,
con condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai
fini della verifica dei requisiti di legge, a EASY NITE S.R.L. – corso Matteotti 57 – 10100 Torino –
P.IVA 06370090018, per un importo massimo di Euro 35.000,00 IVA esclusa, con riserva di poter
utilizzare un importo massimo di Euro 4.000,00 per il pagamento del gettone di presenza per esperti
esterni e altre spese minute non soggette ad offerta (Euro 42.700,00 IVA inclusa).
Con determinazione mecc. 2019 2899/068 in data 15/07/2019 l’aggiudicazione è divenuta definitiva
verificati i requisiti di legge con esito positivo ed è stato stipulato il contratto.
Con determinazione  mecc n.  2019 3837/068 in  data  17/09/2019 è  stato  approvato  un ulteriore
impegno  di  spesa  per  l’importo  di  Euro  5.000,00  IVA  compresa  a  favore  della  succitata
aggiudicataria EASY NITE S.r.l..
Con  determinazione  mecc  n.  2019  4087/068  in  data  2/10/2019  è  stato  approvato  un  ulteriore
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impegno  di  spesa  per  l’importo  di  Euro  4.000,00  IVA  compresa  a  favore  della  succitata
aggiudicataria EASY NITE S.r.l..
Con determinazione  mecc n.  2019 4912/068 in  data  11/11/2019 è  stato  approvato  un ulteriore
impegno di spesa per l’importo di Euro 250,00 IVA compresa a favore della succitata aggiudicataria
EASY NITE S.r.l..
Con determinazione  mecc n.  2019 6357/068 in  data  13/12/2019 è  stato  approvato  un ulteriore
impegno  di  spesa  per  l’importo  di  Euro  3.325,00  IVA  compresa  a  favore  della  succitata
aggiudicataria EASY NITE S.r.l. provvedendo contestualmente alla riduzione dell’importo di Euro
2.000,00 dell’impegno di spesa n. 21898/2019 assunto con determinazione mecc. 2019 2394/068
del 13 giugno 2019.
Richiamata la determinazione mecc. n. 2019 5111/068 approvata in data 14/11/2019, di modifica
imputazione della spesa e approvazione nuovo quadro economico e cronoprogrammi progetti vari
con contestuale costituzione di un Fondo Pluriennale Vincolato di Euro 86.145,17.
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello
stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) con la quale è
stato  dichiarato  per  6  mesi  dalla  data  del  suddetto  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza del  rischio sanitario  connesso all'insorgenza di  patologie derivanti  da agenti  virali
trasmissibili.
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo
2020, n. 13;
Visto  il  decreto-legge  2  marzo  2020,  n.  9  recante  “Misure  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto  il  decreto–legge  17  marzo  2020,  n.  18  recante  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio
Sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 febbraio 2020; del 4, 8, 9, 11, 22
marzo 2020; del 1 e 10 aprile 2020.
Richiamato l’articolo 103, comma 1 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e l’art.  37 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 con il quale il Governo ha prorogato al 15 maggio 2020 la data
conclusiva  del  periodo  di  sospensione  dei  termini  riguardanti,  in  via  generale,  i  procedimenti
amministrativi e l’efficacia degli atti amministrativi in scadenza.
Tenuto  conto  che  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  il  13  marzo  2020  ha  dichiarato  la
pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Ritenuto che tale contesto impone l’assunzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata
e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Visto l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia
da COVID-19 a causa del continuo incremento dei casi a livello mondiale.
Considerato  che  i  provvedimenti  nazionali  per  l’emergenza  hanno  disposto  di  evitare  ogni
spostamento  delle  persone  fisiche  in  entrata  e  in  uscita  dai  territori  regionali,  nazionali  e
internazionali, con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o
situazioni di necessità.
Accertato che non è più stato possibile attivare servizi connessi alla mobilità delle persone e alla
prenotazione di ristoranti  a partire dal 31 gennaio 2020 e che non sarà possibile attivare nuovi
servizi almeno sino alla fine dell’emergenza sanitaria e alla ripresa delle attività di cui al contratto
stipulato con la società EASY NITE S.r.l., si rende necessario sospendere il suddetto contratto ai
sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016.
Precisato che sono in fase di approvazione modifiche ai cronoprogrammi dei progetti europei per la
proroga delle scadenze delle attività programmate originariamente in questo periodo. 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011
come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Fabrizio BARBIERO ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. n. 50 del 18/4/2016. 
Si  dà  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;

• Visto il vigente 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

• Visto l'atto di delega del Direttore della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi n.
1923 del 08/08/2019, prorogato con provvedimento n. 2019 45218/004 del 19/11/2019

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. Di sospendere, con decorrenza 31 gennaio 2020 il contratto stipulato con la società EASY NITE

S.r.l. a seguito di aggiudicazione definitiva avvenuta con determinazione mecc. n. 2019 2899/068
in data 15/07/2019.

2. Di precisare che il contratto verrà riattivato con specifica determinazione dirigenziale contenente
altresì l’approvazione dell’estensione del contratto alle medesime condizioni di quello principale
e la nuova data di scadenza dello stesso, non appena potranno essere riattivati i servizi connessi
all’appalto.

3. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui
alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012.

4. Di dare atto che le somme impegnate con le determinazioni elencate in narrativa saranno oggetto
di  verifica  ed eventuale  nuova imputazione  a  seguito  di  modifica dei  cronoprogrammi delle
attività dei progetti europei a cui si riferiscono.

5. Di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa alla società EASY NITE S.r.l. entro
5 giorni dall’approvazione, la quale dovrà sottoscriverla per accettazione delle mutate condizioni
contrattuali.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta modificazioni alla spesa già prenotata
con le determinazioni dirigenziali citate in premessa.

7. 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.
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LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente da Fabrizio Barbiero
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