
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE

ATTO N. DD 1549 Torino, 22/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA  EX  ART.36  C.  2  LETT.  B)  D.LGS.  50/2016  -
SERVIZIO  DI  SUPPORTO  TECNICO-SCIENTIFICO  SUI  MODELLI  DI
GESTIONE  DELL’USO  SOSTENIBILE  DELLE  ACQUE  URBANE  E  DI
ORGANIZZAZIONE  E  FACILITAZIONE  DI  EVENTI  NELL’AMBITO  DEL
PROGETTO EUROPEO CWC – INDIZIONE E PRENOTAZIONE SPESA PER
EURO 20.000,00 OLTRE IVA -CIG ZC62CAD417- CUP C19G19000000007

La Città di Torino è partner del progetto europeo CWC (City Water Circles: Urban Cooperation
Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with
an integrated circular economy approach), finanziato nell’ambito della terza call del Programma di
Cooperazione  Territoriale  Central  Europe,  in  virtù  dell’adesione  approvata con la  deliberazione
della Giunta Comunale del 9 aprile 2019, mecc. 2019 01233/068.
Il  Progetto  CWC,  della  durata  di  3  anni,  ha  come  obiettivo  lo  sviluppo  di  politiche  circolari
sull’acqua e la promozione di misure di efficienza idrica con risultati attesi relativi a:
1)  riduzione  dello  sfruttamento  delle  risorse  di  acqua dolce  e  aumento  del  risparmio  di  acqua
potabile e di energia, riducendo così l’impronta idrica e di carbonio delle città;
2) miglioramento dell’adozione di infrastrutture verdi e blu (soluzioni basate sulla natura) nelle aree
urbane  funzionali  (FUA),  che  incidono  positivamente  sulla  resilienza  urbana,  sul  consumo
energetico,  sulla  salute  umana  e  sul  rischio  di  inondazioni  in  ambito  urbano  e  dei  potenziali
incidenti di inquinamento idrico.
Si intende puntare sul riutilizzo di risorse idriche locali non convenzionali, come l’acqua piovana e
l’acqua grigia, per scopi pubblici, domestici e industriali, al fine di ridurre il consumo di acqua e
alleviare la pressione sulle risorse idriche sovra sfruttate nell’ambito delle FUA.
Il  territorio  della  FUA di  Torino  comprende  98  comuni;  l’area  urbana  funzionale  è  definita
dall’OCSE come un territorio che, utilizzando come parametri la densità di popolazione e i flussi di
viaggio casa-lavoro, gravita attorno a nuclei urbani. Si tratta quindi di un “hinterland” (“bacino di
raccolta  dei  lavoratori”)  dove  il  mercato  del  lavoro  è  altamente  dipendente  dai  nuclei  urbani
principali. Proprio all’interno di quest’area si analizzeranno le modalità di gestione della risorsa
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idrica,  valutando eventuali  realizzazioni  di  “soluzioni  NBS” con l’obiettivo  finale  di  creare  un
abaco di azioni da inserire in un piano strategico sia a livello di FUA che a livello europeo.
La Città di Torino è coinvolta nelle attività di cooperazione con tutto il partenariato europeo, gestirà
e coordinerà i meeting dello Stakeholder group locale, contribuirà alla compilazione del catalogo
tematico, ospiterà il progetto pilota finalizzato alla realizzazione di un tetto verde con annessa serra
per testare e dimostrare i risultati della coltivazione aeroponica basata sull’utilizzo di acqua piovana
presso l’edificio di proprietà comunale che ospita l’Open 011 - Casa della Mobilità Giovanile e
dell’Intercultura.

I principali obiettivi della Città di Torino nell’ambito del progetto CWC sono i seguenti:
• analizzare le modalità di gestione della risorsa idrica a livello locale;
• definire una strategia improntata ai principi dell’economia circolare;
• contribuire  all’identificazione  di  buone pratiche con particolare riferimento  a  realizzazioni  di

“soluzioni NBS” legate al riutilizzo della risorsa idrica;
• partecipare alle attività di comunicazione e disseminazione dei risultati del progetto CWC.

Per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto, la Città ha necessità di affidare il servizio di
supporto tecnico-scientifico sui modelli di gestione dell’uso sostenibile delle acque urbane nell’area
urbana funzionale (FUA) di Torino e del servizio ad esso collegato di organizzazione e facilitazione
degli eventi nell’ambito del progetto CWC di cui sopra.

Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con deliberazione del
Consiglio  Comunale  in  data  18  febbraio  2019  mecc.  2018  06449/005)  attribuisce al  Servizio
scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente
provvedimento.
Considerato che il servizio in oggetto non è reperibile, per le specifiche necessità richieste, nelle
convenzioni CONSIP attive né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Si  ritiene  opportuno  procedere  all’esperimento  della  procedura  di  negoziazione,  previa
consultazione di diversi operatori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
Si procederà pertanto alla consultazione, mediante invio di lettera di invito alla presentazione di
un’offerta, di almeno cinque operatori individuati nell’ambito di Istituzioni accademiche e di Enti
privati e pubblici che più si distinguono nel campo ambientale relativo alla sostenibilità dell’uso
dell’acqua.
Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
della  procedura  in  oggetto,  si  procede  pertanto  all’individuazione  degli  elementi  essenziali  del
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Considerato che:
• ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 è stata acquisita la validazione del

capitolato  con  comunicazione  pervenuta  in  data  5  marzo  2020  allegata  alla  presente
determinazione (all. 2);

• il  servizio  decorrerà  a  partire  dalla  lettera  di  conferma  d’ordine  o  dalla  data  prevista  nella
determinazione di consegna anticipata ai sensi dell’art.  32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e si
concluderà il 31/12/2021;

• l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso;
• l’importo massimo di affidamento sarà pari a € 20.000,00 oneri fiscali esclusi;
• la tempistica a disposizione per la formulazione delle offerte dovrà essere pari  ad almeno 15

giorni naturali consecutivi a partire dalla data di invio delle lettere di invito;
• il servizio è previsto in un lotto unico ed indivisibile in quanto trattasi di servizio integrato di

natura intellettuale costituito da oggetti omogenei;
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• le  modalità  e  le  condizioni  di  esecuzione del  servizio  sono contenute  nel  “Capitolato”  e  nei
relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento;

• la  Civica Amministrazione si  riserva la  facoltà  di  aggiudicare anche in  presenza di  una sola
offerta valida;

• è 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 di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

• l’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata  alla  verifica del  possesso in  capo agli
aggiudicatari dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché
agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto;

• in assenza di una piattaforma telematica attraverso la quale gestire la negoziazione, in deroga a
quanto  previsto  dall’art.  58 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  questa  Amministrazione  utilizzerà  i
sistemi di comunicazione tradizionale per la ricezione delle offerte, mentre le comunicazioni e gli
scambi di informazioni saranno effettuati utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, come
previsto dall’art.40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• ai  sensi  dell’art.  95  comma  10  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  trattandosi  di  servizi  di  natura
intellettuale non si indica il costo della manodopera;

• il budget complessivo del progetto è stato accertato con Determinazione Dirigenziale n. 231 del 9
agosto 2019 mecc.  n.  2019 37655/068 con co-finanziamento del  Fondo Europeo di  Sviluppo
regionale e del Fondo di Rotazione Nazionale, come previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015.

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, procedere alla prenotazione della spesa prevista
per il servizio in oggetto pari ad un importo massimo di euro 20.000,00 oltre IVA.
Detta  spesa  trova  capienza  nei  fondi  accertati  con  determinazione  mecc.  n.  2019  37655/068
(accertamenti n. 367/2020 e 155/2021). 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011 così
come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  viene  individuato  nel  Dirigente  Area  Ambiente  Paolo
Maria Camera.

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 l'art. 36 del Regolamento di Contabilità della Città di Torino

• Visto l'art. 3 del D. Lgs. 118/2011 come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate

DETERMINA
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1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte sostanziale del presente atto;
2. di  attestare  che  le  forniture/servizi  oggetto  della  negoziazione  rientrano  nelle  competenze

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18.2.2019 mecc. 2018 06449/005,
alla Direzione/Servizio scrivente;

3. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse in narrativa,  l’indizione della  procedura negoziata,
previa consultazione di almeno cinque operatori, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lett b) del D.Lgs.
50/2016 dando altresì  atto che l'aggiudicazione del servizio avverrà con il  criterio del minor
prezzo;

4. di procedere all’indizione della procedura negoziata per il conferimento del servizio di supporto
tecnico-scientifico  sui  modelli  di  gestione  dell’uso  sostenibile  delle  acque  urbane  nell’area
urbana  funzionale  (FUA)  di  Torino  e  del  servizio  ad  esso  collegato  di  organizzazione  e
facilitazione degli eventi nell’ambito del progetto CWC;

5. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, né sul
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  come  da  verifica  effettuata  nel  sito
www.acquistinretepa.it;

6. di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto;
7. di approvare il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati (All.1), attestando che è stata

acquisita la relativa validazione da parte dell’Area Economato con comunicazione pervenuta in
data 5 marzo 2020 (All. 2), nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. n 4680 del 31/05/2018;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di servizi di
natura  intellettuale  non  occorre  procedere  alla  valutazione  preliminare  dei  costi  della
manodopera;

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 del nuovo Regolamento dei Contratti n. 386, con il presente
provvedimento si intende prenotare gli impegni di spesa per un importo pari a Euro 20.000,00
oltre  IVA al  22% per un totale  di  Euro 24.400,00, con la  ripartizione riportata  nel  dettaglio
economico finanziario.

10.L’impegno  di  spesa  e  l’eventuale  rimodulazione  saranno  effettuati  in  occasione  della
determinazione di aggiudicazione del servizio;

11.di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2020 avverrà
entro il 31/12/2020 ed entro il 31/12/2021 quella riferita all'impegno di spesa dell'anno 2021;

12.di dare atto che la spesa è finanziata con i proventi accertati con Determinazione Dirigenziale n.
231 del 9 agosto 2019, mecc. n. 2019 37655/068 (acc.num.367/2020 e 155/2021), come indicato
nel dettaglio economico finanziario.

13.di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Dirigente Area
Ambiente Paolo Maria Camera;

14.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. 

Si  attesta  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Dettaglio economico-finanziario

Si prenota la somma di Euro 24.400,00 con la seguente imputazione:
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Importo
Anno
Bilan
cio

Mi
ssi
on
e

Progr
amm
a

Ti
to
lo

Macr
o
Aggr
egato

Capitolo
Articolo

Respons
abile
Servizio

Scadenza
Obbligazione

7.320,00 2020 14 03 1 03
09725000500
4

021 31/12/2020

17.080,00 2021 14 03 1 03
09725000500
4

021 31/12/2021

Descrizione capitolo e articolo
SERVIZIO  INNOVAZIONE  FONDI  EUROPEI  -
PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CWC- VEDASI
CAP. 12500042 ENTRATA - settore 021

Conto Finanziario n. Descrizione Conto finanziario

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

La  spesa  trova  capienza  nei  fondi  accertati  con  determinazione  mecc.  n.  2019  37655/068
(accertamenti n. 367/2020 e 155/2021), con la seguente imputazione:

Importo
Anno
Bilan
cio

Titol
o

Tipologi
a

Cate
goria

Capitolo
Articolo

Respo
nsabile
Servizi
o

Scadenza
Obbligazione

7.320,00 2020 2 0105 01 012500042001 068 31/12/2020

17.080,00 2021 2 0105 01 012500042001 068 31/12/2021

Descrizione capitolo e articolo
UNIONE  EUROPEA  -  CONTRIBUTI  -  PROGETTO
EUROPEO  CWC  -  VEDASI  CAP.  97250005  SPESA -
settore 068

Conto Finanziario n. Descrizione Conto finanziario

E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Paolo Maria Camera
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