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 Servizio Fondi Europei e Innovazione    

 

 

CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     125 

approvata il 30 aprile 2019 

 

DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ 

DEL PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R SECONDA FASE _ ATTIVITA_ DI 

COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.252,00 IVA 

INCLUSA. ACCERTAMENTO EURO 12.252,00 CUP C19D18000710006.  CIG 

Z9627013B1.  

 

  La Città di Torino partecipa in qualità di partner al progetto europeo INNOVATO-R 

(Programma Urbact III – Transfer Network Call).  Il servizio scrivente in qualità di lead partenr 

di progetto, ha la necessità di supportare le attività del Progetto europeo INNOVATO-R, 

Programma Urbact III, con un’attività di comunicazione, si è pertanto provveduto a indire la 

gara per il servizio in oggetto con determinazione n. mecc. 2019 41219/068 del 18 marzo 2019.  

Con determinazione n. mecc. 2019-40497/068 del 05 febbraio 2019, si avviava 

un’indagine di mercato per acquisire le manifestazioni di interesse, mediante avviso pubblicato 

sul sito internet www.comune.torino.it/bandi/, specificando i requisiti minimi richiesti ai 

soggetti che intendevano presentare offerta, con scadenza 25 febbraio 2019, alla scadenza sono 

pervenute le manifestazioni di interesse dei seguenti 14 operatori: 

1) Spazio Eventi srl – via Torre di Mizzo 9 Bari - P. IVA 06320660720 

2) S & T Società Cooperativa – via Po 40 Torino - P. IVA 05086310017 

3) Brain Pull – via Torino 44 Conversano (Bari) – P. IVA 07359120727  

4) Studiowiki srl – via Calvisio 118 Finale Ligure – P. IVA 01633810096 

5) Creativa Impresa di Comunicazione srl  - via Tiziano 8 Torino – P. IVA 

07681270018 

6) Gruppo LPA – corso Siracusa 155/A Torino – P. IVA 08563560013 

7) POA srl – Frazione Sant’Apollinare 27 Sori (GE) – P. IVA  

8) Wacky Weapon srl – c.so Galileo Ferraris 31 Torino – P. IVA 11029340012 

9) Forestae srl – via Agostino da Montefeltro 2 Torino – P. IVA 11987520019 

10) Soges spa – corso Trapani 16 Torino – P.IVA 09864900015 

11) Agenzia ZIP srl – via Belfiore 45 Torino – P. IVA 11282620019 

12) AuroraMeccanica – Largo Turati 49 Torino – P. IVA 11430410016 

13) Antonella Massia – via Barbaroux 16 Torino – P. IVA 09005900015 

14) Liguria Digitale Spa – via Melen 17 Genova – P. IVA 02994540108 
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In data 19/03/2019 si lanciava il bando di gara con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, mediante invito su MEPA di tutti gli operatori 

interessati a partecipare, con scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12.00 di venerdì 

05 aprile 2019. 

Pervenivano al servizio scrivente n. 3 proposte dei seguenti operatori: 

- ZIP SRL 

- LIGURIA DIGITALE SPA 

  

Con determinazione n. 326 del 10/04/2019 n. mecc. 2019 41578/068 si provvedeva alla 

nomina della commissione giudicatrice, che avrebbe identificato l’affidatario mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2. 

Dopo l’apertura e verifica della documentazione amministrativa, in data 15/04/2019 si 

sono aperte e valutate le offerte tecniche e successivamente si è proceduto all’apertura delle 

buste economiche con il seguente esito: 

 

Operatore Documentazione 

amministrativa 

Offerta Tecnica Offerta Economica 

ZIP SRL AMMESSA AMMESSA p. 73,15 16.600,00 

LIGURIA DIGITALE  AMMESSA AMMESSA p. 76,18 21.467,22 

 

Con verbale (All. 1) è stata dichiarata l’aggiudicazione provvisoria all’operatore ZIP srl 

per l’importo di Euro 16.600,00 (IVA ESCLUSA). 

 

Occorre pertanto provvedere all’impegno di spesa per l’importo di euro 16.600,00, oltre 

IVA pari a euro 3.652,00, per un ammontare totale di euro 20.252,00. 

 

Visto l’art. 163 c.2 del D.Lgs. 267/2000 occorre provvedere all’impegno della spesa al 

fine di consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali, non frazionabile, in quanto 

trattasi di spese per la gestione di progetti europei, pertanto la loro stessa natura indispensabili 

e inderogabili, visto che la mancata spesa comporterebbe la perdita del finanziamento ad essa 

collegato. 

 

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”. 
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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 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.29 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386 della Città di Torino. 

 

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 quanto collegato a un 

cronoprogramma finanziato con fondi europei. 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%. 

 

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.  

 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà parte 

entro il 31/12/2019 e parte entro il 31/12/2020. 

 

La documentazione è conservata agli atti 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; 
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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, nel rispetto dell’art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6 e 6/bis del 

D.lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento del servizio in oggetto a 

ZIP srl, con sede in Torino, via Belfiore n. 45, C.F./ P. IVA 11282620019 per una spesa 

complessiva di euro 16.600,00, oltre IVA pari a euro 3.652,00 per un ammontare totale di euro 

20.252,00 (come da verbale All. 1); 

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, nei modi di cui 

all'art.29 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386 della Città di Torino; 

3) di impegnare la spesa per l’importo di Euro 20.252,00 IVA 22% inclusa come 

segue: 

SPESA Euro 16.606,64 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligaz 

Missione 

 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

6.560,00 (acc. 

2713) 

2019 97250/1 068 31/12/2019 14 03 1 03 

10.046,64 (da 

accertare) 

2020 97250/1 068 31/07/2020 14 03 1 03 

Descrizione 

capitolo/articolo 

Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei – Prestazioni di servizi – 

Progetto europeo Innovato-r – FIN. UNIONE EUROPEA - Vedasi Cap. 

12500/35 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi 

SPESA Euro 3.645,36 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.440,00 (Acc 

2019 2714) 

2019 97250/3 068 31/12/2019 14 03 1 03 

2.205,36 (da 

accertare) 

2020 97250/3 068 31/07/2020 14 03 1 03 

Descrizione 

capitolo/articolo 

Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei – Prestazioni di servizi – 

Progetto europeo Innovato-r – Fin. Ministero Infrastrutture - Vedasi 

Cap. 4500/2 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi  
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4) di approvare l’accertamento della somma complessiva di Euro 12.252,00 per 

l’anno 2020 a carico dell’Unione europea e del Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture. Il contributo complessivo sarà introitato dal Progetto Speciale 

Innovazione Fondi Europei Smart City;  

5) di imputare l’entrata come segue:  

ENTRATA Euro 10.046,64 da accertare come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

10.046,64 2020 12500/35 068 31/12/2020 2 105 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA – CONTRIBUTI PROGETTO INNOVATO-R 

VEDANSI CAPP. 97250/1/2-97260/1 SPESA 

Conto Finanziario n° 

E. 2.01.05.01.999 

Descrizione Conto Finanziario 

Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

ENTRATA Euro 6.560,00 già accertata con determinazione 2019/37209/068 e da riaccertare 

come segue:  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

6.560,00 2019 12500/35 068 31/12/2019 2 105 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA – CONTRIBUTI PROGETTO INNOVATO-R 

VEDANSI CAPP. 97250/1/2-97260/1 SPESA 

Conto Finanziario n° 

E. 2.01.05.01.999 

Descrizione Conto Finanziario 

Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

ENTRATA Euro 2.205,36 da accertare come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

 2.205,36 2020 4500/2 068 31/12/2020 2 101 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – 

CONTRIBUTI PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R VEDANSI 

CAPP. 97250/3/4 SPESA 

Conto Finanziario n° 

E. 2.01.01.01.001 

Descrizione Conto Finanziario 

Trasferimenti correnti da Ministeri 
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ENTRATA Euro 1.440,00 già accertata con determinazione 2019/37209/068 e da riaccertare 

come segue:  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

 1.440,00 2019 4500/2 068 31/12/2019 2 101 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – 

CONTRIBUTI PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R VEDANSI 

CAPP. 97250/3/4 SPESA 

Conto Finanziario n° 

E. 2.01.01.01.001 

Descrizione Conto Finanziario 

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; 

7) di autorizzare la consegna anticipata dalla data di esecutività del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, all’Impresa suindicata, 

sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del contratto d’appalto decorsi i termini di cui 

all’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

8) di autorizzare inoltre i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna 

e la stipulazione del contratto d’appalto, con la riserva di cui la punto successivo; 

9) di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per 

causa imputabile all’impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, 

rideterminandone l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile; 

10) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è 

pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico e non comporta 

oneri di utenza ai sensi della circolare n. 9649 del 26.11.2012; 

11) 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; 

12) 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; 

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

nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

14) 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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Torino, 30 aprile 2019  IL DIRIGENTE 

dott. Gianfranco PRESUTTI  

 

   . . .    

 

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

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


