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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO REALIZZAZIONE 

CAMPAGNE CROWDFUNDING PROGETTI INNOVAZIONE SOCIALE PON METRO 

2014-20 MISURA 3.3.1B AGGIUDICAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 

EURO 45.600,00 IVA 22% INCLUSA DEBITORE AGENZIA COESIONE 

TERRITORIALE. CONSEGNA ANTICIPATA CUP C19J17000230001 CIG 7206115238  

 

   La Città di Torino con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. N. 2016-04197/068 del 4 ottobre 

2016 ha approvato il Piano Operativo del PON Metro 2014-2020 e la sua  strategia integrata di sviluppo 

urbano sostenibile. 

 Nello specifico, l’Asse 3 si pone l'obiettivo di incentivare la costruzione di interventi che 

producano effetti di inclusione e coesione sociale attraverso forme di supporto a progettualità 

espressione di percorsi partecipativi o dalla capacità di innovare del terzo settore e della collettività 

(associazionismo, volontariato, no profit, ONG, etc.). 

Con determinazione mecc. n. 2017-43227/068 in data 1.10.2017 del Responsabile dell’O.I si 

autorizza l’avvio della fase attuativa di tale progetto e con essa  tutte le procedure relative alla 

realizzazione degli interventi, comprese quelle finanziarie e contabili. 

 Con la misura 3.3.1.B la Città di Torino intende supportare la realizzazione di campagne di 

finanziamento collettivo (Civic Crowdfunding) per lo sviluppo di progetti di innovazione sociale in aree 

bersaglio cittadine.   

 Il servizio in oggetto non  è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni Consip attive, né sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 Con Determinazione mecc. n.2017 43741/068 del 20 settembre 2017, è stato pubblicato l’avviso 

pubblico, con scadenza il 6 ottobre 2017, al fine di ricevere dagli operatori economici manifestazione di 

interesse a partecipare alla successiva gara per il “Servizio di supporto alla realizzazione di campagne 

di Crowdfunding di progetti di innovazione sociale” a cui hanno aderito i tre seguenti operatori 

economici: Fondazione Giacomo BRODOLINI, ANTEPRIMA Srl, PLAN BEE Srl. 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 2017 44272/068 del 17 ottobre 2017si è proceduto 

all’approvazione dell’indizione della gara  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/2016, con 

relativo capitolato speciale ed allegati, con estensione dell’invito ai seguenti due ulteriori soggetti 
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economici: FOLKFUNDING Srl (PRODUZIONI DAL BASSO), STARTEED Group Srl. 

 Successivamente si è proceduto al lancio del bando di gara mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, con scadenza per la presentazione delle offerte 

per le ore 12.00 del 21 novembre 2017, mediante lettera di invito inviata agli operatori suindicati. 

 Alla scadenza è pervenuta un’unica proposta progettuale presentata dai seguenti operatori (con 

impegno di costituzione in RTI in caso di aggiudicazione della gara): 

GUANXI Srl - STI Soluzioni Turistiche Integrate - FONDAZIONE G.BRODOLINI 

 

In data 23 novembre 2017 la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione mecc. 2017 

44874 del 22 novembre 2017 rettificata con determinazione Dirigenziale n. 2017 44890/068 del 23 

novembre 2017, si è riunita per la prima seduta pubblica per la verifica dell’istanza pervenuta. La 

Commissione ha dichiarato l’ammissione con sospensione dell’offerta presentata da  RTI GUANXI Srl 

- STI Soluzioni Turistiche Integrate - FONDAZIONE G.BRODOLINI. Ai componenti del RTI si è 

richiesta l’integrazione della documentazione da effettuarsi entro 10 giorni di calendario dal ricevimento 

delle comunicazioni inviate dalla stazione appaltante via pec, pena l’esclusione. 

 In data 6 dicembre 2017 si è svolta la seconda seduta pubblica di Commissione per la verifica 

della documentazione amministrativa richiesta ad integrazione della Busta n. 1. La Commissione, dopo 

verifica della documentazione pervenuta, ha dichiarato l’ammissione del RTI e ha proceduto alla lettura 

e alla valutazione dell’offerta tecnica. 

 Nella medesima seduta si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

infine si è data lettura del punteggio totale ottenuto dagli operatori partecipanti, con esito indicato nel 

dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale (All. n. 1): 

 

 
 
AGGIUDICATARIO: 
 
RTI: GUANXI – STI – FONDAZ. BRODOLINI  

 

IMPORTO A BASE DI GARA (Iva esclusa) € 36.065,57  

OFFERTA ECONOMICA (Iva esclusa) € 32.459,00 

RIBASSO PERCENTUALE 10% 

PUNTEGGIO OFF. TECNICA 70 

PUNTEGGIO OFF. ECONOMICA 24 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (offerta tecnica + offerta economica) 94 
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Ai sensi dell'articolo 97, comma 3, D.Lgs 50/2016, la Commissione ha deciso di richiedere 

integrazioni scritte al RTI relativamente alla congruità dell'offerta economica, con riferimento 

al costo del lavoro e alle spese generali. 

 In data 14 dicembre 2017 la Commissione si è riunita per l’analisi della documentazione 

integrativa richiesta ed ha valutato positivamente la congruità del prezzo in rapporto alla qualità 

della prestazione. 

 

  Visti gli atti di gara, si intende procedere quindi all’aggiudicazione del “Servizio di 

supporto alla realizzazione di campagne di Crowdfunding di progetti di innovazione sociale – 

Pon Citta’ Metropolitane 2014-2020 - Piano Operativo Citta’ di Torino  - Asse 3 - Misura 

3.3.1B” ai seguenti operatori costituendi in RTI 

 

- GUANXI Srl (mandatario), C.F. e P.IVA 10366830015, sede legale Viale Nuvoli 58/4 Rivoli 

(TO) 

- STI Soluzioni Turistiche Integrate, C.F. e P.IVA 10898040018,  sede legale in Corso Re 

Umberto 9 bis, Torino 

- FONDAZIONE G.BRODOLINI, C.F. 02072870583, P.IVA 01028621009, sede legale in 

Via Solferino 32, Roma  

 

  Occorre ora procedere all’affidamento per il servizio di “Supporto alla realizzazione di 

campagne di Crowdfunding per progetti di innovazione sociale Pon Metro 2014-20 Piano 

Operativo Città di Torino Asse 3 Misura 3.3.1B” per euro 37.377,05 oltre euro 8.222,95 per 

Iva 22% per un importo totale di euro 45.600,00. 

  Si dà atto che trattandosi di Fondi SIE la spesa e le entrate vengono imputate in più 

esercizi corrispondenti al cronoprogramma dell’intervento.  

 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio come previsto dall’art. 32  comma 10 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 
 

  Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico, non comporta oneri di utenza  ed è rilevante ai 

fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”. 

   

 Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 

dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

   

 Si dà atto che l'acquisto oggetto del presente provvedimento è inserito nel programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi contenuto nel cap. 10 del Documento Unico di 

Programmazione 2018/2019 approvato con Deliberazione G.C. n. mecc. 2017 04496/005.  

 

  Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 47, 75, 76 del 

DPR 445/2000.  

 

 L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica in possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 2 Lett. B) del 

D.Lgs. 50/2016, in seguito alla quale si procederà alla stipulazione del contratto, nei modi di 

cui all'art.63 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino, dopo 
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la regolare costituzione del Raggruppamento temporaneo di impresa (il cui soggetto 

mandatario sarà tenuto alla stipula del contratto e all’intestazione delle relative fatture). 

 

 Pur essendo ancora in corso le relative procedure di controllo nonché l’acquisizione della 

relativa documentazione, tenuto conto della necessità di avviare con solerzia il servizio, si 

rende necessario affidare lo stesso  procedendo con la  consegna anticipata per ragioni 

d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs 50/2016. In caso di mancato 

perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta aggiudicataria, l’importo da 

liquidarsi sarà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo 

dell’offerta al quale verrà applicata una detrazione del 10%. 

 

Nell’ambito della procedura per la realizzazione dell’intervento, l’Autorità di Gestione, 

attraverso l’Agenzia per la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge 

da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli 

stessi,  responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di 

dover erogare ai propri fornitori -  Conto Contabilità Speciale CS 5952 - 

AG-COES-FONDI-UE-FDR.  

I pagamenti relativi agli impegni assunti dal Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 

Economico  verranno effettuati solo a seguito dell’introito dei fondi relativi.  

Si  rende necessario, al fine di poter  successivamente incassare le quote relative ai 

pagamenti che verranno effettuati, procedere all’accertamento complessivo della somma di 

euro  45.600,00 così suddiviso:  euro 12.500,00 al Bilancio 2018  7000 art 3  (UEB 068) 

“Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Area Fondi Europei” (vedasi 

 cap. 97200/7 Spesa UEB 068 )”, euro 22.500,00 al Bilancio 2019  7000 art 3  (UEB 068) 

“Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Area Fondi Europei” (vedasi 

 cap. 97200/7 Spesa UEB 068) ed  euro 10.600,00 al Bilancio 2020  7000 art 3  (UEB 068) 

“Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Area Fondi Europei” (vedasi 

 cap. 97200/7 Spesa UEB 068).  

 

 

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L. 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.L. 126/2014. 
 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Gianfranco Presutti.  

 

La documentazione è conservata agli atti del Servizio.              

 

 

Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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; 

Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

   . . .    

 

DETERMINA 

 

1)    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, l’affidamento ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett.B) del D.Lgs. 

50/2016 al RTI  

- GUANXI Srl (mandatario), C.F. e P.IVA 10366830015, sede legale Viale Nuvoli 58/4 

      Rivoli (TO) 

    - STI Soluzioni Turistiche Integrate, C.F. e P.IVA 10898040018,  sede legale in Corso 

Re  

      Umberto 9 bis, Torino 

    - FONDAZIONE G.BRODOLINI, C.F. 02072870583, P.IVA 01028621009, sede 

legale  

      in Via Solferino 32, Roma  

2) di dare atto che si procederà alla stipulazione del relativo contratto, dopo le procedure 

di controllo ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e dopo la 

regolare costituzione del Raggruppamento temporaneo di impresa, nei modi di 

cui all'art.63 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di 

Torino; 
 

3) Di impegnare la spesa finanziata dal PON METRO per l’importo di Euro 45.600,00  

IVA 22% inclusa come segue:SPESA 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

12.500,00 2018 97200/7 068 31/12/2018 14 01 1 03 

22.500,00 2019 97200/7 068 31/12/2019 14 01 1 03 

10.600,00 2020 97200/7 068 31/03/2020 14 01 1 03 
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Descrizione 

capitolo/articolo 

Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei – Programma Pon 

Metro – Prestazioni di Servizi - Vedasi cap. 7000/3 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 

 

4) di approvare l’accertamento a carico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, viale 

Sicilia 162/c, 00187 Roma - CODICE FISCALE O P.IVA 97828370581 (Conto 

Contabilità Speciale CS 5952 - AG-COES-FONDI-UE-FDR) per la somma 

complessiva di euro 45.600,00; 

 

5) di imputare l’accertamento per euro 45.600,00 come di seguito specificato:  

 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

12.500,00     2018 7000/3 068 31/12/2018 2 105 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Area 

Fondi Europei -Vedasi cap. 97200/7 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti  da Ministeri 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

22.500,00     2019 7000/3 068 31/12/2019 2 105 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Area 

Fondi Europei -Vedasi cap. 97200/7 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti  da Ministeri 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

10.600,00     2020 7000/3 068 31/12/2020 2 105 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Area 

Fondi Europei -Vedasi cap. 97200/7 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti  da Ministeri 

 

 

 

6) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 

32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 
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7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

 

 

8) di dare atto che ai sensi della circolare n. 9649 del 26.11.2012 il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza; 

 

9) 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; 

 

10) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “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, 18 dicembre 2017  IL DIRIGENTE 

Gianfranco PRESUTTI  

 

   . . .    

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


