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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 129
approvata il 9 luglio 2018
DETERMINAZIONE: PROC.NEG.AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.B DEL D.LGS.50/16 E SMI
DEL "SERVIZIO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL PROG.MOLOC "LOW CARBON
URBAN MORPHOLOGIES"REF.PGI01979 CUP C12D16000000007 CO-FINANZIATO DAL
PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020"IMPORTO 64.000 EURO INDIZIONE
APPROVAZIONE CAPITOLATO CIG.7515860BDE
Premesso che il vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 357
(approvato con deliberazione C.C. in data 10/08/2012) attribuisce alle singole Direzioni la
competenza per la negoziazione relativa all’acquisizione di servizi.
Considerato che il settore scrivente partecipa per la città di Torino al seguente progetto
europeo “MOLOC - Low carbon urban morphologies co-finanziato dal Programma Interreg
Europe 2014-2020”, con l’obiettivo 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.
Allo scopo di svolgere le attività del Progetto si rende 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
trasformazioni urbane delle attività produttive ed industriali dismesse.
L’affidamento del servizio 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.
L’attività relativa all’esecuzione di tale programma, dovrà essere sintetizzata attraverso la
predisposizione di documentazione riguardante gli elementi conoscitivi del territorio.
Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni
Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA).
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Si è ritenuto necessario esperire una gara mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato.
Con Determinazione Dirigenziale n.82 del 03.05.2018 (mecc. 2018 42068/009) è stato
approvato l’avviso per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di cui
all’oggetto a un soggetto economico esterno ed è stata nominata quale Responsabile del
Procedimento l’arch. Rosa Gilardi, Dirigente dell’Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, si procede
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte; tali elementi sono contenuti nel “Capitolato e relativi Allegati”, che con
il presente provvedimento si intende approvare, e che viene trasmesso ai soggetti che a seguito
dell’indagine di mercato hanno inviato la candidatura a partecipare.
Considerato che è stata acquisita in data 30 maggio 2018 la validazione del capitolato ai
sensi della circolare n.2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (All.1).
La gara è composta da un unico lotto, vista la natura del servizio.
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. L.gs. 50/2016, nonchè con le modalità previste
dal suddetto capitolato e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357
(C.C.10/09/2012 e C.C. 31.03.2016) in quanto compatibili.
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del contratto sono contenute nel
“Capitolato Speciale d’Appalto” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente
provvedimento (All.2).
In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non
aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva in
ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione
all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei
modi e ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
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Si prevede che la spesa complessiva massima ammonti a Euro 64.000 (IVA inclusa).
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.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la determinazione
del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera.
...

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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
1.

di attestare che il servizio di cui all’oggetto rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 alla
Direzione scrivente;

2. di dare atto dell’avvenuto espletamento dell’indagine di mercato avviata con la
Determinazione Dirigenziale n. 82 del 03.05.2018 (mecc. 2018 42068/009) di
approvazione dell’avviso;
3. di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti
Economato, nel rispetto della circolare n.2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (All.1);
4. di attestare che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle
convenzioni Consip attive, né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione come da verifica effettuata sul sito: www.acquistiinretepa.it;
5. di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto;
6. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della gara mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016. Ai sensi
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del citato articolo saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici, individuati
sulla base dell’indagine di mercato esperita.
7. di approvare l’allegato capitolato che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (All.2);
8. di dare atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
9. di dare atto che la Responsabile del Procedimento è l’arch. Rosa Gilardi Dirigente
dell’Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani;
10. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del
servizio e l’impegno della relativa spesa, completamente finanziato con i fondi europei,
accertati con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 20/03/2018 (mecc. n. 2018
37045/001);
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “amministrazione aperta”;
12. 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.
...
Torino, 9 luglio 2018

LA DIRIGENTE
Arch. Rosa Gilardi

