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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 93
approvata il 21 dicembre 2017
DETERMINAZIONE:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E
SUPPORTO AI SOGGETTI AMMESSI ALL’ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE - CO
CITY. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 34.057,93 IVA 22% INCLUSA.
CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C19G17000380001 CIG 7270732DD7. FPV
La Città di Torino ha presentato il progetto “CO-CITY. La gestione condivisa dei beni
comuni a contrasto della povertà urbana e della polarizzazione socio-spaziale” nell’ambito del
primo bando UIA, con scadenza 31 marzo 2016 sul tema proposto relativo alla povertà urbana e
alla riqualificazione delle aree urbane disagiate. Il programma Urban Innovative Actions (UIA) è
una iniziativa introdotta nel 2015 dalla Commissione Europea, volta a sostenere soluzioni
innovative e inedite per far fronte alle nuove sfide che si presentano in ambito urbano.
L’iniziativa è finanziata da un budget totale di 372 milioni di Euro, a valere sul Fondo FESR, per
il periodo 2014-2020.
Con lettera del 2 novembre 2016, la Région Hauts-de-France, in qualità di autorità di
gestione incaricata dell’iniziativa UIA, ha comunicato alla Città l’approvazione del progetto COCITY e del finanziamento ad esso relativo, che ammonta ad Euro 4.125.891,44, pari all’80% del
budget totale del progetto (Euro 5.157.364,30). La Città di Torino con Deliberazione della Giunta
Comunale mecc. N. 2017-00433/070 del 7 febbraio 2017 ha dato avvio al progetto in partenariato
con l’Università degli Studi di Torino, ANCI e la Fondazione Cascina Roccafranca in qualità di
capofila della Rete delle Case del Quartiere. Il progetto intende sperimentare il “Regolamento
sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la
rigenerazione dei beni comuni urbani (n. 375)”, approvato dalla Città nel gennaio del 2016, e
prevede la riqualificazione di beni immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado attraverso
la stipulazione di patti di collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini attivi, come strumento
di lotta alla povertà e al degrado nelle aree più fragili della città.
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Quindi la Città di Torino intende supportare le proposte progettuali ammesse alla fase di coprogettazione 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).
Pertanto con Determinazione Dirigenziale mecc. N. 2017 43678/068 del 15 settembre 2017,
è stato pubblicato l’avviso pubblico, con scadenza il 5 ottobre 2017, al fine di ricevere dagli
operatori economici manifestazione di interesse a partecipare alla successiva gara per il “Servizio
di accompagnamento e supporto tecnico ai soggetti ammessi all’attività di co-progettazione con
l’amministrazione comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
urbani” a cui hanno aderito i seguenti operatori economici: AMAPOLA; Studio di Architettura
Alessandro FASSI; Fondazione Giacomo BRODOLINI; iMpronta di Massimo Infunti;
KALLIPOLIS; LABSUS ; S.&T.; SOCIALFARE; STUDIO SFERALAB.
Con Determinazione Dirigenziale mecc. N. 2017 44670/068 del 13 novembre 2017 si è
proceduto all’approvazione dell’indizione della gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.
lgs. 50/2016, con relativo capitolato speciale ed allegati, mediante lettera di invito inviata agli
operatori interessati sopra indicati. Alla scadenza per la presentazione delle offerte prevista per le
ore 12.00 del 30 novembre 2017, sono pervenute tre proposte progettuali presentate dai seguenti
operatori:
- AMAPOLA, LABSUS, EURICSE (con impegno di costituzione in RTI in caso di
aggiudicazione);
- SOCIALFARE, S.&T. (con impegno di costituzione in RTI in caso di aggiudicazione);
- KALLIPOLIS.
In data 7 dicembre 2017 la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione mecc.
N. 2017/45132, si è riunita per la prima seduta pubblica per la verifica dell’istanza pervenuta. La
Commissione ha dichiarato l’ammissione con sospensione dell’ offerta presentata da Kallipolis e
dall’ RTI con AMAPOLA mandatario. Agli operatori economici si è richiesta l’integrazione della
documentazione da effettuarsi entro 10 giorni di calendario dal ricevimento delle comunicazioni
inviate dalla stazione appaltante via pec, pena l’esclusione.
In data 18 dicembre 2017 si è svolta la seconda seduta pubblica di Commissione per la
verifica della documentazione amministrativa richiesta ad integrazione della Busta n. 1. La
Commissione, dopo verifica della documentazione pervenuta, ha dichiarato l’ammissione di
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entrambi gli operatori economici sopra citati e ha proceduto con la lettura e alla valutazione
dell’offerta tecnica.
In data 20 dicembre 2017 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica; infine si è data lettura del punteggio totale ottenuto dagli operatori partecipanti, con
esito indicato nel dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale (All.
n. 1):

AGGIUDICATARIO:
RTI: - SOCIALFARE I.S. S.R.L., S.&T. Società Cooperativa
IMPORTO A BASE DI GARA (Iva esclusa)
OFFERTA ECONOMICA (Iva esclusa)
RIBASSO PERCENTUALE
PUNTEGGIO OFF. TECNICA
PUNTEGGIO OFF. ECONOMICA
PUNTEGGIO COMPLESSIVO (offerta tecnica + offerta
economica)

€ 32.786,89
€ 27.916,34
14,86%
48,59
30,00
78,59

Visti gli atti di gara, si intende procedere quindi all’aggiudicazione del “Servizio di
accompagnamento e supporto tecnico ai soggetti ammessi all’attività di co-progettazione con
l’amministrazione comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
urbani” ai seguenti operatori costituendi in RTI:

- SOCIALFARE I.S. S.R.L., con sede legale in Torino, Via Manzoni 15, C.F./P.IVA
10959210013
- S.&T. Società Cooperativa, con sede legale in Torino, Via Po 40, C.F./P.IVA 05086310017

per euro 27.916,34 oltre euro 6.141,59 per Iva 22% per un importo totale di euro 34.057,93.

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.
Si dà atto che le imprese si impegnano a costituirsi in RTI prima dell’esecuzione del
contratto nel rispetto dell’art.48 del D.Lgs 50/2016.
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 6 del D.Lgs.
50/2016, in seguito alla quale si procederà alla stipulazione del contratto, nei modi di cui all'art.
63 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino, dopo la regolare
costituzione del Raggruppamento temporaneo di impresa (il cui soggetto mandatario sarà tenuto
alla stipula del contratto e all’intestazione delle relative fatture).
Pur essendo ancora in corso le relative procedure di controllo nonché l’acquisizione della
relativa documentazione, tenuto conto della necessità di avviare il servizio, si rende necessario
affidare lo stesso procedendo con la consegna anticipata, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del
D.lgs 50/2016, in quanto necessario ai fini della prosecuzione del progetto europeo Co- City
secondo le tempistiche previste e l’accordo di sovvenzione firmato dalla Città e dalla
Commissione Europea.
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.
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
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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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano
integralmente, l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai
seguenti operatori costituendi in RTI:

- SOCIALFARE I.S. S.R.L., con sede legale in Torino, Via Manzoni 15, C.F./P.IVA
10959210013
- S.&T. Società Cooperativa, con sede legale in Torino, Via Po 40, C.F./P.IVA 05086310017

2) 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;

3) di dare atto che si procederà alla stipulazione del relativo contratto, dopo le procedure di
controllo ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dopo la regolare
costituzione del Raggruppamento temporaneo di impresa, nei modi di cui all'art.63 del
Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino;

4) di autorizzare la consegna anticipata del servizio di cui sopra sotto le riserve di legge,
pendente la stipulazione del contratto;

5) di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per causa
imputabile alla ditta, si procederà al recupero delle somme non dovute,
rideterminandone l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile;
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6) di impegnare la spesa per un.di Euro 34.057,93 (IVA 22%) inclusa come segue:

SPESA
Importo

Anno
Capitolo
UEB Scadenza Missio Pro Titol Macro aggreBilancio articolo
Obbligazio ne
gram o
gato
Coel
ne
ma
26.000,00
2018
88460/101 068 31/12/2018 08
01
1
03
Coel 9000
8.057,93
2019
88460/101 068 31/12/2019 08
01
1
03
Coel 9000
Descrizione capitolo e
Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei - Prestazioni di
articolo
Servizi – Progetto Co-City. 08 01 1 0
Vedasi Cap. entrata 12500/30 - Acc. N. 2017/5827
Conto Finanziario n°
Descrizione Conto Finanziario
U.1.10.02.01.001
Fondo Pluriennale Vincolato

Tale spesa è finanziata da FPV per € 34.057,93, derivante da somme accertate con
accertamento 2017/5827, determinazione di accertamento 2017/37090, reversale 36277

6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico;
7) di dare atto che ai sensi della circolare n. 9649 del 26.11.2012 il presente
provvedimento non comporta oneri di utenza;
8) 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;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Internet “Amministrazione Aperta”;
10) 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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IL DIRIGENTE
Gianfranco PRESUTTI

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

