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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. 
B) D.LGS. 50/2016 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO, ANIMAZIONE E 
PROMOZIONE TERRITORIALE-TORINO LIVING LAB AXTO_AZIONE 3.02. CUP 
C16D16007330001- CIG 729290251D. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE PER EURO 70.356,18 IVA INCLUSA  
 

   La Città di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale del 23/08/2016, n. mecc. 

2016 03789/070, esecutiva dal 08/09/2016, ha presentato ed approvato il Progetto “AxTO - 

Azioni per le periferie Torinesi”.  

Il Progetto è stato ammesso a finanziamento con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 06/12/2016 con 44 interventi e per l’intero importo richiesto: l’ammontare del 

contributo si attesta ad Euro 17.990.966,00.  

Fra gli interventi previsti figura, nell’ambito dell’asse 3, l’Azione 3.02 “Innovazione in 

periferia”, che prevede una sotto-azione “Living Lab”, il cui obiettivo è promuovere la 

realizzazione di Living Lab nei territori periferici target, con un focus sul co-sviluppo e testing 

di soluzioni che rispondano alle sfide ambientali, sociali e di qualità della vita di tali aree. 

Considerato che con deliberazione n. mecc. 2017-5714/068, approvata il 12 dicembre 

2017 ed esecutiva dal 28 dicembre 2017, la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo 

e le modalità di attuazione così come descritti in narrativa, per l’implementazione - nell’ambito 

dell’azione 3.02 “Innovazione in periferia”/sotto-azione “Living Lab” del Progetto “AxTO” - 

di sperimentazioni innovative in ambito IoT&IoD (internet of things and internet of data) e in 

ambito di economia collaborativa e circolare nelle aree periferiche target, secondo la forma del 

Living Lab, finanziata interamente da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

nell’ambito del Progetto AxTO. Con la medesima deliberazione è stato approvato, nell’ambito 

del secondo filone, quello inerente l’economia collaborativa e circolare, lo schema di avviso 

pubblico “Torino Living Lab AxTO – Azione 3.02” (di seguito, Avviso pubblico)  per la 

selezione delle proposte di sperimentazione e il collegato schema di Accordo di partnership. 
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Tenuto conto che - al fine di disporre di adeguato supporto nell’ambito delle attività di 

animazione preventiva del Living Lab e del collegato Avviso sopraccitato, nonché nell’ambito 

delle attività di valutazione delle proposte candidate di sperimentazione, di accompagnamento 

alla sperimentazione rivolta ai soggetti implementatori selezionati, di comunicazione, 

animazione, networking, presidio e promozione territoriale dell’iniziativa e, infine, di 

monitoraggio e valutazione dei risultati – si è ritenuto opportuno identificare un soggetto 

gestore, da individuare tramite apposita procedura di gara, in grado di adempiere a tale ruolo. 

 Quindi la Città di Torino intende supportare le proposte progettuali ammesse alla fase di 

co-progettazione con l’Amministrazione. Il servizio in oggetto non  è disponibile tra quelli 

proposti nelle convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

 Tenuto conto che a tale Avviso, il cui termine per la presentazione di manifestazione di 

interesse era stato fissato al il 31 gennaio 2018, hanno aderito i seguenti operatori: FORUM PA 

srl; LIBERITUTTI scs; FONDAZIONE BRODOLINI; ASSOCIAZIONE ITALIA CAMP; 

K-CITY srl; MERCEDES BENZ; SOCIETA’ COOPERATIVA; SOCIOLAB S.c.a.r.l.; 

SUMISURA; OFFICINE INNESTO srl; FONDAZIONE TORINO WIRELESS. 

Si è proceduto pertanto a indire la gara per il servizio in oggetto con determinazione n. mecc. 

2018 40777/068 del 20 Febbraio 2018 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 con lettera di invito inviata agli operatori sopra elencati. 

  Alla scadenza per la presentazione delle offerte prevista per le ore 16.00 di giovedì 15 

Marzo 2018, sono pervenute tre proposte progettuali presentate dai seguenti operatori: 

- Fondazione Giacomo Brodolini; 

- S&T Società Coop - mandataria, SOCIALFARE i.s.srl, European Research Institute 

Onlus, Environment Park (con impegno di costituzione in RTI in caso di 

aggiudicazione); 

- FONDAZIONE TORINO WIRELESS mandataria, LIBERITUTTI scs (con impegno di 

costituzione in RTI in caso di aggiudicazione). 

Con determinazione mecc. N. 2018 01403/068 del 18 Aprile 2018 si provveduto ad aggiudicare 

il servizio, con condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., ai fini della verifica dei requisiti di legge,  agli operatori economici costituendi 

in RTI: 
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- S.&T. Società Cooperativa, con sede legale in Torino, Via Po 40, C.F./P.IVA 05086310017 

- SOCIALFARE I.S. S.R.L., con sede legale in Torino, Via Manzoni 15, C.F./P.IVA 

10959210013 

- Environment park Spa, con sede legale in Torino, Via Livorno 60, C.F./P.IVA 07154400019 

-  Associazione European Research Institute onlus, con sede legale in Torino, Via Pinelli 24/d, 

C.F./P.IVA 97750340016/11421750016 

  

essendo gli aggiudicatari  in possesso dei requisiti richiesti, la proposta rispondente alle 

richieste della stazione appaltante, ed essendo stata valutata la congruità del prezzo in rapporto 

alla qualità della prestazione. 

 Visto che i controlli hanno fornito un positivo riscontro e sono state acquisite dagli Enti 

competenti le certificazioni comprovanti il possesso dei prescritti requisiti di legge, a norma 

dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..;  

 Si rende necessario dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della 

fornitura del servizio in oggetto per l’importo totale di Euro 70.356,18  IVA 22% inclusa. 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 357, dopo l’esecutività del presente 

provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto. 

 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 da atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-2019 di acquisto beni e servizi. 

 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 DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 dare atto che l’aggiudicazione definitiva, come si evince da quanto riportato in 
premessa è divenuta efficace a norma dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, 
verificati i requisiti di Legge con esito positivo; 

2.  di richiamare l’aggiudicazione/impegno dell’affidamento del servizio 
accompagnamento, animazione e promozione territoriale nell`ambito di Torino 
Living lab AxtTO-Azione 3.02, effettuato con determinazione mecc. N. 2018 
01403/068 del 18 Aprile 2018 ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per 
un importo totale di Euro 70.356,18 IVA 22% inclusa ai seguenti operatori economici 
costituendi in RTI:  
- Mandataria: S.&T. Società Cooperativa, con sede legale in Torino, Via Po 40, 

C.F./P.IVA 05086310017 
- Mandante: SOCIALFARE I.S. S.R.L., con sede legale in Torino, Via Manzoni 15, 

C.F./P.IVA 10959210013 
- Mandante: Environment park Spa, con sede legale in Torino, Via Livorno 60, 

C.F./P.IVA 07154400019 
- Mandante: Associazione European Research Institute onlus, con sede legale in 

Torino, Via Pinelli 24/d, C.F./P.IVA 97750340016/11421750016 
3. di dare atto altresì che si procederà alla stipulazione del relativo contratto, nei modi di 

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

Torino; 

4. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

5. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 2018, 

2019 avverrà rispettivamente entro il 31/12/2018,  e il 31/12/2019. 

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; 
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7. 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; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”    

 
Torino, 25 maggio 2018  IL DIRIGENTE  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


