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N. Cronologico     120 
approvata il 18 aprile 2019 

 
 

DETERMINAZIONE:  INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 
COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E 
MOBILITA’ PARTNER PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO AL 
SERVIZIO INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI. IMPEGNO LIMITATO A EURO 4.000,00 
IVA 22% INCL. CUP C15B18000210006. CIG ZDD27FCFF  
 
 Il Servizio scrivente indice la presente procedura come da Regolamento Contratti della Città di 

Torino (n. 386 approvato con deliberazione C.C. in data 18/02/19), che all’ art. 7 comma 2 

prevede che in relazione a specifiche tipologie contrattuali e caratteristiche delle singole 

procedure, i Servizi specifici mantengano la competenza per la negoziazione relativa al gruppo 

merceologico oggetto della presente.  

Infatti la Città di Torino è coinvolta in molti progetti europei gestiti dal Servizio Fondi Europei 

e Innovazione che prevedono l’organizzazione di eventi di tipologie varie connessi con le 

attività dei progetti quali l’accoglienza di delegazioni, incontri di reti, meeting di partenariato 

e eventi sul territorio legati a programmi e progetti per gli anni 2019 e 2020.   

 

I progetti attualmente in corso sono i seguenti: 

 

Programma HORIZON 2020: 

• progetti “GOEASY”, “I-MOVE”, “HARMONY” e “TInnGO” progetti nel settore della 

mobilità intelligente e per integrazione di sistemi di mobilità sostenibile; 

• progetto “MONICA” per la gestione degli effetti negative su ambiente e sicurezza relativi  

a eventi all’aperto e sperimentazione di soluzioni sostenibili per la logistica merci nel centro 

cittadino; 
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• progetto “ROCK”  di rigenerazione urbana attraverso la valorizzazione culturale; 

• progetti “STEVE”, “SUITS” per l’introduzione di misure di mobilità sostenibile; 

• progetto “TRIVALENT” finalizzato alla comprensione dei fattori costituenti la 

radicalizzazione violenta in Europa per lo sviluppo di appropriate contromisure; 

• progetto “LEA” ambito appalti innovativi nel settore delle tecnologie di apprendimento; 

• progetto “PROGIREG” prevede la creazione di living lab nelle aree urbane che 

affrontano la sfida della rigenerazione post-industriale.  

• Progetto “CO3” prevede la sperimentazione di tecnologie avanzate per migliorare la 

qualità dei servizi pubblici 

 

Programma  INTERREG MED: 

• progetto “CESBA MED”, progetto di cui la Città di Torino è capofila, ha l’obiettivo di 

sviluppare, a partire dai risultati di 10 progetti europei della programmazione 2007-2013, 

strumenti innovativi di valutazione e supporto al policy making, per implementare piani di 

efficientamento energetico più efficaci e capaci di considerare gli edifici pubblici nel 

contesto dei distretti urbani in cui si trovano. 

 

Programma INTERREG EUROPE: 

• progetto “MOLOC”, intende superare le barriere normative, sociali e culturali che 

limitano l’adozione e l’impatto delle politiche di sostenibilità e delle azioni locali volte ad 

accompagnare la transizione energetica delle città. I partner lavoreranno per ideare e testare 

modalità innovative di pianificazione urbana. 

 

Programma INTERREG CENTRAL EUROPE: 

• progetto “SOLEZ”, ha come obiettivo quello di trovare soluzioni di mobilità a basse 

emissioni di carbonio in modo da migliorare le strategie di programmazione e sviluppare 

servizi intelligenti e prodotti che rispettino il concetto di Low Emission Zone (LEZ - zona 

ZTL) nelle aree urbane. 

• progetto “CWC “Analisi e definizione di una strategia locale per rendere più efficiente 

e circolare la Gestione delle Acque a livello urbano. 
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Programma INTERREG ALPINE SPACE 

• progetto “ASIS” per l’elaborazione di una strategia di innovazione sociale nell’Arco 

Alpino 

 

Programma URBACT: 

• progetto “INNOVATOR”, consiste in una competizione collaborativa/cooperativa che 

ha come finalità di coinvolgere i dipendenti nello sviluppo di progetti che possano 

contribuire a migliorare le performance dell’Amministrazione Comunale attraverso la 

riduzione degli sprechi e la valorizzazione delle risorse 

Progetto “PACTESUR” finanziato da Internal Security Fund Police, mira a rafforzare le 

capacità di città e attori locali nel campo della sicurezza degli spazi pubblici urbani, in 

particolare rispetto alle minacce terroristiche. 

Progetto “IL NOSTRO GRAJEWO” finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Obiettivo del 

progetto è lo sviluppo della funzione socio-economica della Città di Grajewo, la Città di Torino 

svolge un ruolo di partner transnazionale. 

 
Considerate i molteplici incontri e meeting di progetto da organizzare o cui partecipare  

e per cui sarà necessario organizzare pranzi/cene istituzionali, l’alloggio e la mobilità, si ritiene 

opportuno avviare la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, secondo l’art. 36, 

comma 2, lettera b)  del D.lgs. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti di affidare i 

contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui 

all’art. 35, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

Il Servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di 

verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nel Bando “Servizi-Servizi di organizzazione viaggi”,  

Per poter permettere la partecipazione all’evento degli invitati sopra descritti si ritiene pertanto 
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opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento di un servizio di 

organizzazione viaggi e trasferte per le attività previste da OIS 2018, tramite il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), 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, e con la modalità della Richiesta di 

Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016. nonché con le modalità 

previste dal Capitolato di gara. (All. 2). Saranno invitati alla gara tutti gli operatori economici 

iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta, aventi sede in Torino essendo 

necessaria per il tipo di servizio richiesto una conoscenza specifica dell’offerta turistico 

alberghiera del territorio e l’immediatezza nei contatti diretti in loco. Considerato l’esiguo 

numero di operatori economici nel settore merceologico di riferimento e il grado di 

soddisfazione maturato, rientrano fra gli operatori economici di cui sopra anche i soggetti 

invitati in occasione di precedenti affidamenti, ivi compresi soggetti già risultati affidatari. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 

contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Considerato che è stata acquisita in data 9 aprile 2019 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 avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ricorrendone i 

presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. c), D. Lgs.50/2016. 

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel 

“Capitolato speciale” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento 

(All. 2). 
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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. 

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, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la 

determinazione del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della 

sicurezza. 

Visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 

l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta 

spesa impegnare la spesa di Euro 4.000,00 (Iva compresa) limitando l’esecuzione del servizio 

a tale importo, con riserva di adottare successiva determinazione per l’impegno della restante 

spesa che sarà prevista a seguito dell’affidamento e dell’aggiudicazione del servizio.  

 
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; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 
   Per i motivi espressi in narrativa:  

1. di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino 

n. 357 al Servizio scrivente; 

 

2. di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti 

Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469, in data 09/04/2019 (All. 

1); 

 

3. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma 

è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: 

“SERVIZI-SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI”, come da verifica effettuata 

sul sito: www.acquistinretepa.it; 

 

4. di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto; 

 

5. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

telematica tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così 

come modificata dalla L. 94/2012, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 

50/2016, e con la modalità della Richiesta di Offerta per l’acquisto dei beni e servizi la 

cui classe merceologica è presente sul MEPA; 

 

6. di approvare l’allegato capitolato e relativi allegati che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (All. 2); 
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7. di impegnare la spesa limitatamente a Euro 4.000,00 (Iva compresa) con la seguente 

imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Missio 
ne 

Pro 
gram 
ma 

Titolo Macro aggre- 
gato 
 

3000,00 2019 97325/1 
Coel 0000 

068 
  

31/12/2019 14 03 1 03 
 
 

Descrizione capitolo e 
articolo 

SERVIZIO FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE  - Prestazione di 
Servizi -Progetto Lea -  VEDASI CAP. 12500/33 ENTRATA 
 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
 
 

U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi N.A.C. 
 

su fondi accertati con determina num. mecc. 2019-37002 e incassati con 

determina 2019- 60468; 

 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazion
e 

Missio 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti 
tolo 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 
 

820,00 2019 97255/1 
Coel 0000 

068 31/12/2019 14 03 1 03 

Descrizione capitolo/articolo PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI -  
Prestazioni di servizi – Progetto europeo Asis –  FIN. UNIONE 
EUROPEA VEDASI CAP. 12500/36 ENTRATA  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi  

su fondi accertati con determina num. mecc. 2018-37373; 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazion
e 

Missio 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti 
tolo 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 
 

180,00 2019 97255/3 
Coel 0000 

068 31/12/2019 14 03 1 03 
 
 

Descrizione capitolo/articolo PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI – 
Prestazioni di servizi – Progetto europeo Asis – Fin. Ministero 
Infrastrutture - VEDASI CAP. 4500/3 ENTRATA  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi  

 

su fondi accertati con determina num. mecc. 2018-37373 

 

8.  Di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di Euro 4.000,00 impegnato con il 

presente provvedimento, con riserva di adottare successiva determinazione per 

l’impegno della restante spesa relativa al servizio che la ditta aggiudicataria sarà tenuta 

ad eseguire. 

 

9. di dare atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà, a favore del concorrente che avrà 

offerto il prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. c), 

D.Lgs.50/2016; 

 

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. 

Gianfranco PRESUTTI; 

 

11. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento 

del servizio e gli impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse finanziarie 
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disponibili; 

 

12. 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   

 
Torino, 18 aprile 2019  IL DIRIGENTE  
 

  Gianfranco PRESUTTI  
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

   .    


