Direzione Organizzazione
Direzione

2017 00888/004

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 391
approvata il 9 marzo 2017
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIALE E
ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGETTO LIVING STREET. CIG: Z9C1D08BE2. CUP:
C19J16000140006. AGGIUDICAZIONE. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA
PER EURO 20.086,55 IVA E ALTRI ONERI INCLUSI
Premesso:
Che è intenzione dell’amministrazione, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale
del 24 maggio 2016 mecc. 02476/068 con la quale si approvava l’adesione in qualità di partner al
progetto “LIVING STREET” finanziato nell’ambito del programma LIFE 2015 della
Commissione Europea, procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare la realizzazione
delle attività in esso contenute.
Che al progetto, che ha una durata biennale, è stato riconosciuto, per la parte relativa alle azioni
promosse dalla Città di Torino, un budget complessivo di Euro 62.090,00 di cui Euro 31.045,00
di contributo europeo erogato in parte come pre-finanziamento ed il resto a rendicontazione
avvenuta. La quota parte a carico della Città ammonta ad Euro 31.045,00 e verrà reperita tramite
la valorizzazione del personale interno impegnato sul progetto nonché tramite altri costi indiretti
di gestione, quindi senza oneri diretti a carico della Città.
Che il contributo europeo è stato accertato con determina n. 037154/004 del 15 settembre 2016 e
riaccertata con determina 6300/04 del 7 dicembre 2016.
Che con determina del 7 dicembre 2016 mecc. 06300/04 è stato inoltre dato avvio alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 e che è stata prenotata la
spesa.
Che successivamente, in data 29 dicembre 2016, è stato pubblicato l’avviso pubblico al fine di
ricevere dai soggetti interessati manifestazioni d’interesse.
Che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse scadeva il 23 gennaio 2017
alle ore 12,00.
Che i soggetti che avevano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse sono stati i
seguenti:
1) Stranaidea s.c.s. impresa sociale Onlus – via Paolo Veronese 202 – 10148 Torino
2) San Donato Società Cooperativa – via Gaglianico 22 – 10146 Torino e
Liberitutti Società Cooperativa Sociale – via Lulli 8/7 – 10148 Torino
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3) Associazione Promozione Sociale Si Può Fare Onlus – via Cristalliera 32 – 10139 Torino
Cooperativa Sociale Raggio – via Guido Reni 96/140 – 10137 Torino
European Research Institute Onlus – via Scialoja 26 – Torino
Associazione di Promozione Sociale Specialmente Tu - Via Piave 33 – Rosta (TO)
4) Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus – via
Le Chiuse 59 – 10144 Torino
5) Arch. Alessandra De Matteis – Viale Europa 30 – 83013 Mercogliano (AV)
6) Comitato Territoriale Arci Torino – via Verdi 34 – 10124 Torino
7) Sumisura Società Cooperativa – via Baltea 3 – 10155 Torino
8) S&T Società Cooperativa – via Po 40 – 10123 Torino
Che successivamente con determina nr. 40300/04 del 24 gennaio 2017 veniva approvato il
capitolato speciale e indetta la gara di aggiudicazione del “servizio di animazione sociale e
accompagnamento del progetto Living Street” mediante procedura negoziata previa
pubblicazione del bando di gara, con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base dell’esito dei lavori della Commissione Giudicatrice, secondo le
condizioni e i criteri indicati nel capitolato di gara.
Il bando è stato pubblicato sul sito telematico della Città di Torino, alla pagina “Bandi e Avvisi”
del canale tematico Appalti e Bandi a decorrere dal 29 dicembre 2016. Decorso il termine
ultimo per la ricezione delle offerte, stabilito alle ore 12.00 del giorno 14 febbraio 2017, con
determinazione dirigenziale del 14 febbraio 2017, n. mecc. 40659/04, è stata definita la
composizione della Commissione Giudicatrice.
La Commissione si è riunita in prima seduta pubblica il giorno giovedì 16 febbraio 2017 alle ore
9.00 presso la sala riunioni della Direzione Organizzazione al terzo piano di Piazza Palazzo di
Città per l’esame delle istanze pervenute da:
1) Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa formato dalla Cooperativa S.
Donato, sede legale in Torino, Via GAGLIANICO n.22, e Cooperativa Sociale Liberitutti
– CF/P IVA 07820120017 sede legale in Torino Via LULLI n.8/7;
2) Società Cooperativa S&T sede legale in Torino, Via PO n. 40;
3) Cooperativa SUMISURA sede legale in Torino, Via BALTEA n. 3;
4) Studio Architetto Alessandra DEMATTEIS - sede legale in MERCOGLIANO (AV) viale
EUROPA n. 30 – CAP.83013, sede operativa in TORINO, Via PRINCIPI D’ACAJA n.2.
La Commissione, dichiarate ammissibili tutte le offerte presentate, ha chiuso la seduta pubblica e
ha provveduto, in seduta riservata, ad analizzare le offerte tecniche procedendo all’attribuzione
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dei punteggi in relazione agli elementi indicati nel capitolato di gara e ultimando i suoi lavori alle
ore 14.15 di giovedì 16 febbraio 2017.
La Commissione Giudicatrice si è nuovamente riunita in seduta pubblica martedì 21 febbraio
2017 alle ore 16.00 nei medesimi locali per la comunicazione dei punteggi attribuiti a ciascun
concorrente per la parte relativa alla valutazione dell’offerta tecnica e per l’apertura dell’offerta
economica.
La Commissione, a conclusione dei lavori, ha dato lettura dei punteggi complessivi attribuiti a
ciascun concorrente:
1) Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa formato dalla Cooperativa S.
Donato, e Cooperativa Sociale Liberitutti: punti 49,96
2) Società Cooperativa S&T: punti 81,60
3) Cooperativa SUMISURA: punti 58,20
4) Studio Architetto Alessandra DEMATTEIS. Punti 71,03
La Commissione ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria del servizio oggetto della gara alla
Società Cooperativa S&T con un punteggio totale di 81,60, così come si evince dal verbale della
Commissione Giudicatrice allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1).
Alla luce del ribasso economico presentato dalla Cooperativa S&T si ridetermina l’impegno di
spesa per il progetto in parola nella somma di Euro 20.086,55 IVA e altri oneri inclusi.
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione a parte dei Commissari di Gara circa
l’esclusione di cause di incompatibilità con la funzione svolta così come indicato nella Circolare
1/2017 del 9 febbraio 2017 a cura della Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e
Appalti – Area Appalti ed Economato – Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi.
Il relativo contratto sarà formalizzato con successiva scrittura privata a cura della Direzione
Organizzazione, previo controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.
Considerata la necessità di svolgere le prime iniziative entro la fine del presente anno scolastico,
si ritiene sussistere il presupposto dell’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016 al
fine dell’esecuzione anticipata del servizio.
Visti gli atti di gara, si può procedere all’aggiudicazione definitiva, ferme restando le condizioni
sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa.
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 del
26.11.2012.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Michele Fatibene, Funzionario in Posizione
Organizzativa dell’Ufficio Innovazione Organizzativa della Direzione Organizzazione.
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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.
La spesa è conforme a quanto previsto dalla deliberazione G.C. del 17/01/2017 n.
mecc.017/125/024.
Al presente affidamento si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs
50/2016, decorsi i termini di legge si provvederà a stipulare regolare contratto in conformità a
quanto previsto dall’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di
Torino.
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.

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
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 il verbale della Commissione Giudicatrice (All. 1);
2) di approvare l’aggiudicazione della procedura negoziata per il servizio in concessione del
“servizio di animazione sociale e accompagnamento del progetto Living Street” secondo
quanto previsto dal capitolato approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in
narrativa a: Cooperativa S&T C.F/P. IVA 05086310017 - sede legale in Torino, Via PO
n. 40, iscritta alla CCIAA di Torino al numero 683732 con il punteggio complessivo di
81,60 di cui per il progetto tecnico 51,60 e punti 30 per l’offerta economica per un
importo di euro Euro 20.086,55 IVA e altri oneri inclusi;
3) di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata
effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art.
32 comma 7 del D. Lgs 50/2016;
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4) di attestare e ritenere fondati, sulla base di quanto indicato in premessa, i motivi
dell’urgenza e l’interesse pubblico per la consegna anticipata del servizio in oggetto a
partire dall’approvazione del presente atto, che si autorizza ai sensi dell’art. 32 comma
13 del D.Lgs 50/2016; pertanto L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato
perfezionamento del contratto per cause imputabili alla ditta, la facoltà di procedere alla
liquidazione degli importi determinati ai sensi dell’art. 2041 c.c. sulla base del prezzo di
aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%.
5) di dare mandato agli Uffici della Direzione di provvedere all’effettuazione delle suddette
verifiche;
6) di dare atto che la spesa di euro Euro 20.086,55 trova capienza sui fondi già impegnati
con determinazione dirigenziale n.mecc. 6300/04 del 17 dicembre 2016 come segue:
Importo

Anno

Capitolo

Bilancio

UEB

Scadenza

Mis-

Pro-

Ti-

Macro

articolo

Obbli-

sio-

gram-

to-

aggre-

Coel

gazione

ne

ma

lo

gato

31/12/2017

01

10

1

03

5.000,00

2017

6800/105

04

11.290,00

2017

6800/5

31/12/2017

8.974,00

2018

6800/5

31/12/2018

Descrizione capitolo e Organizzazione. Acquisto servizi progetto Living Street
articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U1.03.02.99.999

Altri servizi diversi NCA

Con successivi provvedimenti si provvederà a definire gli affidamenti per l’importo residuo di E.
2.071,00 sul bilancio 2017 e di E. 3.106,45 sul bilancio 2018.

7) di dare atto che la spesa per l’anno 2017 per Euro 5.000,00 è finanziata da un fondo
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pluriennale vincolato derivante da somme già accertate con determina dirigenziale della
Direzione Organizzazione – Area Direzione, nr. 037154/04 del 15 settembre 2016 ed
introitate con det. 2016/70560/04 come da tabella seguente:
Importo

5.000,00

Anno

Capitolo e

Bilancio

articolo

2016

12500 art 22

UEB

Scadenza

Titolo Tipologia Categoria

Obbligazione
004

31/12/2016

2

105

01

Descrizione

Unione Europea – contributi per il progetto living street – Vedasi

capitolo e articolo

capitolo 6800/5 spesa

Conto Finanziario

Descrizione Conto Finanziario

n°
E.2.01.05.01.999

Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea

8) che la spesa per gli anni 2017 e 2018 è finanziata da somme già accertate con determina
dirigenziale della Direzione Organizzazione – Area Direzione, nr. 037154/04 del 15
settembre 2016 che si riaccertano con il presente provvedimento come segue:
Importo

Anno

Capitolo e

Bilancio

articolo

11.290,00

2017

12500 art 22

8.974,00

2018

UEB

Scadenza

Titolo Tipologia Categoria

Obbligazione
004

31/12/2017

2

105

01

31/17/2018

Descrizione

Unione Europea – contributi per il progetto living street – Vedasi

capitolo e articolo

capitolo 6800/5 spesa

Conto Finanziario

Descrizione Conto Finanziario

n°
E.2.01.05.01.999

Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea
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9) di dare atto inoltre che:
- ai sensi della circolare pro. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non
comporta oneri di utenza;
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come
risulta dal documento allegato (All. 2);
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Aperta”;
-

il suddetto affidatario ottempererà agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- 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, 9 marzo 2017

IL DIRETTORE
Emilio AGAGLIATI

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

