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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. Cronologico     260 
approvata il 28 novembre 2018 

DETERMINAZIONE:  AXTO-AZIONE 4.06-REALIZZAZIONE PARCO CULTURALE 
TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA PARCO DORA. RIAPERTURA 
TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA BANDO, CUP C12F16000140001, CIG Z942E64E9, PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO.  

Con la determinazione dirigenziale del 21 Settembre 2018, mecc. n. 2018 03996/026, è stata 
approvata la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione dell’allestimento 
del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley” nell’area del Parco Dora. Con la 
medesima determinazione si è provveduto all’impegno di spesa parti ad Euro 29.3567,50.  

Alla procedura, ai sensi dell’art. 156 comma 6 del D.Lgs 50/2016 è stato invitato con  lettera 
di invito trasmessa a mezzo pec  in data 31/10/2018 prot. n° 2285/2018, come unico soggetto il 
raggruppamento temporaneo di professionisti denominato “Ri.Co.Di.Ri.Tu” vincitore e primo 
classificato del Concorso di Progettazione indetto dalla Città per la realizzazione del citato Parco. 

Detto raggruppamento, regolarmente costituito in data 24/05/2018 a mezzo di atto notarile 
siglato presso studio notarile Luigi Musso, registrato a Torino il 31/05/2018 al n. 10982/it, ha come 
soggetto capogruppo e mandatario l’arch. Angelo Rinallo, nato a Torino il 03/04/1975, c.f. 
RNLNGL75D03L219I, P.IVA  11513090016, con studio in Torino, via E. Salgari 1, 10154 e come 
soggetti membri i seguenti professionisti: 

Architetto Salvatore Risafi nato a Torino il 15/06/1986, c.f. RSFSVT86H15L219Y, P. IVA 
10974600016; 

Architetto Luca Di Tullo nato a Torino il 06/05/1986, c.f. DTLLCU86D06L219V. P.IVA 
10984090018; 

Ing. Dario Costanzo nato a Vercelli (VC) il 25/09/1985 c.f. CSTDRA85P25L750U, P.IVA 
09931890017; 

Impresa denominata “Walter Tucci” di Walter Tucci nato a Torino il 15/02/1971, corrente in 
Torino Strada antica della Venaria n°13, iscritta al Registro delle imprese di Torino al numero 
corrispondente al codice fiscale TCCWTR71B15L219O, P.IVA 11470740017 ed al REA della 
CCIAA di torino al n° 1215545. 

Il termine per la presentazione dell’offerta è stato fissato in 15 gg naturali e consecutivi 
dall’invio della lettera di invito e pertanto a tutto il 15/11/2018. 

Allo scadere del termine fissato non è pervenuta alcuna risposta, ma alla data della prima 
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seduta pubblica fissata per la valutazione dell’offerta in data 23/11/2018, il Responsabile del 
procedimento e Dirigente incaricato per l’affidamento del servizio, dott. Stefano Benedetto,  ha 
preso atto della ricezione in data 21/11/2018 di mail PEC prot. n° 2445/2018, inviata da parte del 
soggetto capogruppo del raggruppamento invitato, Arch. Angelo Rinallo con la quale il 
raggruppamento evidenziava massimo interesse alla partecipazione alla gara e spiegava il mancato 
invio dell’istanza di partecipazione e dell’offerta economica nei termini fissati a causa dei tempi 
dettati dallo studio notarile incaricato di effettuare una modifica alla costituzione del 
raggruppamento, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura. 

Ora, secondo quanto riportato nel verbale della seduta che viene allegato alla presente 
determinazione (all.1), considerando gli esigui termini assegnati alla procedura anche in relazione 
alla tipologia e quantità di documentazione da produrre ed evidenziando che la procedura è stata 
riservata ad unico soggetto, si ritiene, nel maggior interesse della Città e nel rispetto del principio 
di favor partecipationis, di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione della 
candidatura e dell’offerta e pertanto di modificare lo schema di lettera di invito costituente anche 
capitolato e disciplinare di gara all’art. 8, secondo capoverso, come segue: “ Il raggruppamento, 
qualora interessato a presentare propria offerta per il servizio oggetto della negoziazione dovrà 
presentare entro e non oltre 35gg, naturali e consecutivi, dal ricevimento della lettera di invito, 
la seguente documentazione:…..” . 

Ciò detto, si definisce, in relazione all’invio già espletato della lettera di invito all’unico 
raggruppamento individuato per la partecipazione alla procedura, che il termine ultimo per la 
presentazione della documentazione di gara è fissato a tutto il 04/12/2018 e che in data 05/12/2018 
alle ore 10.00 si procederà con apposita seduta pubblica all’esame della documentazione 
eventualmente pervenuta. 

Con la presente determinazione si ritiene dunque di rettificare nel senso sopra riportato, la 
documentazione relativa alla procedura negoziata  CUP C12F16000140001, CIG Z9424E64E9, 
in tutte quelle parti nelle quali si fa espresso riferimento alle date fissate per la presentazione della 
domanda di partecipazione e dell’offerta. 
   Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la validazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2).   

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

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, la rettifica dell’art. 8 secondo capoverso dello schema di lettera di invito 
costituente anche capitolato e disciplinare di gara per la procedura negoziata CUP 
C12F16000140001, CIG Z9424E64E9, finalizzata all’affidamento dell’incarico di 
progettazione, in un unico livello dell’allestimento del Parco Culturale della Torino 
Industriale “Iron Valley” nell’area di Parco Dora, come segue: 
Il raggruppamento, qualora interessato a presentare propria offerta per il servizio 
oggetto della negoziazione dovrà presentare entro e non oltre 35gg, naturali e 
consecutivi, dal ricevimento della lettera di invito, la seguente 
documentazione:…..” 

2. di fissare a tutto il 04/12/2018 il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di 
partecipazione e dell’offerta; 

3. di fissare in data 05/12/2018 il termine per la seduta pubblica per la valutazione di 
quanto pervenuto; 

4. di dare atto che permane l’impegno di spesa già approvato con determinazione di 
indizione della procedura; 

5. di dare atto che la presente determinazione è rilevante ai fine della pubblicazione sul 
sito della Città nella sezione “Amministrazione Aperta”; 

6. 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, 28 novembre 2018  IL DIRIGENTE  
Servizio Archivi, Musei e Patrimonio 

culturale 
Stefano Benedetto 


