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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     180 

approvata il 19 giugno 2019 

 

DETERMINAZIONE:  INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 C.2 

L.B D.LGS.50/2016.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUDIT E CERTIFICAZIONE DELLE 

SPESE SOSTENUTE PER PROGR. EU HORIZON 2020, ISF POLICE E DI COOP. TERR. 

CENTRAL EUROPE 2014-2020_PRENOTAZIONE DI IMPEGNO LIMITATA A EURO 

16.500,00 IVA 22%INCL. CIG ZB3288C4BF  

 

  Il Servizio scrivente indice la presente procedura come da Regolamento Contratti della 

Città di Torino (n. 386 approvato con deliberazione C.C. in data 18/02/19), che all’ art. 7 

comma 2 prevede che in relazione a specifiche tipologie contrattuali e caratteristiche delle 

singole procedure, i Servizi specifici mantengano la competenza per la negoziazione relativa al 

gruppo merceologico oggetto della presente.  

Infatti la Città di Torino è coinvolta in molti progetti europei gestiti dal Servizio Fondi 

Europei e Innovazione che prevedono la certificazione delle spese sostenute attraverso un 

servizio di audit legati a programmi e progetti per gli anni dal 2019 al 2023. 

 I progetti attualmente in corso per i quali è previsto l’espletamento del servizio oggetto 

della procedura in oggetto sono i seguenti: 

Programma HORIZON 2020:  

• progetto “PROGIREG”: prevede la creazione di living lab nelle aree urbane che 

affrontano la sfida della rigenerazione post-industriale; 

• progetto “MONICA”: per la gestione degli effetti negative su ambiente e sicurezza 

relativi a eventi all’aperto e sperimentazione di soluzioni sostenibili per la logistica merci nel 

centro cittadino. 

Programma INTERREG CENTRAL EUROPE:  

• progetto “CWC”: analisi e definizione di una strategia locale per rendere più efficiente e 

circolare la Gestione delle Acque a livello urbano.  

Internal Security Fund Police: 

 progetto “PACTESUR”: mira a rafforzare le capacità di città e attori locali nel campo 

della sicurezza degli spazi pubblici urbani, in particolare rispetto alle minacce terroristiche. 

Il Servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di 

verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nel Bando “Servizi-Servizi di supporto specialistico”. 

Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento di un 

servizio audit e certificazione delle spese sostenute, tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 

comma 6 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così 

come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, in base all’art. 

36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016. nonché con le modalità previste dal Capitolato di gara. 
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(All. 2). Saranno invitati alla gara tutti gli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per la 

categoria merceologica richiesta, con specifico riferimento all’area merceologica “Supporto / 

Consulenza in materia di audit” aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Torino 

essendo necessaria per il tipo di servizio richiesto sopralluoghi diretti in loco per la verifica 

dell’ammissibilità delle spese sostenute e l’annullamento delle stesse. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 

contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Considerato che è stata acquisita in data 13 giugno 2019 la validazione del capitolato ai 

sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (All. 1). 

La gara è composta da un unico lotto, vista la natura del servizio. 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ricorrendone i 

presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. c), D. Lgs.50/2016. 

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel 

“Capitolato di gara” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento (All. 

2). 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 

non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva 

in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione 

all’oggetto del contratto. 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte 

nei modi e ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 

conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 

effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D. Lgs. 

50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 

determinazione del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della sicurezza, ritenuti per 

tale procedura pari a zero. 

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”. 

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.  

 

 

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; 



2019 02491/068 3 

 

 

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 

 

   Per i motivi espressi in narrativa:  

1. di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino 

n. 386 al Servizio scrivente; 

 

2. di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti 

Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469, in data 13/06/2019 (All. 1); 

 

3. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma 

è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: 

“SERVIZI-SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”, come da verifica effettuata 

sul sito: www.acquistinretepa.it; 

 

4. di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto; 

 

5. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

telematica tramite mercato elettronico MEPA per un importo di Euro 22.000,00 IVA 

INCLUSA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D. Lgs. 

50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 

94/2012, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, e con la modalità della 

Richiesta di Offerta per l’acquisto dei beni e servizi la cui classe merceologica è 

presente sul MEPA; 

 

 

6. di approvare l’allegato capitolato di gara e relativi allegati che formano parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento (All. 2); 

 

7. di prenotare l’impegno di spesa limitatamente a Euro 16.500,00 (Iva compresa) con la 

seguente imputazione: 

 

PROGETTO MONICA 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e 

articolo   

Responsabile 

 

Scadenza 

Obbligazione 

http://www.acquistinretepa.it/
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3.500,00 2019 19 01 1 03 004300039006 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 

PROGETTO MONICA - FINANZIATO DA UE -VEDASI CAP. 12500/26 E - settore 

068 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 

su fondi da accertare contestualmente come segue:  

 

 

PROGETTO proGireg 
Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e 

articolo   

Responsabile 

 

Scadenza 

Obbligazione 

8.000,00 2020 14 03 1 03 097300001002 068 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROGETTO SPECIALE FONDI EUROPEI - PROGETTO PROGIREC - 

PRESTAZIONI DI SERVIZI  - PROGETTO SPECIALE FONDI EUROPEI - VEDASI 

CAP. 12500/34 ENTRATA - settore 068 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

su fondi da accertare contestualmente come segue:  

 

 

PROGETTO PACTESUR 

Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 

Responsabile 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

3.500,00 2019 2 105 01 012500026 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO MONICA - VEDANSI CAPP. 

4200/6-4300/39-4500/28 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea 

Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 

Responsabile 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

8.000,00 2020 2 105 01 012500034001 068 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO PROGIREC - VEDANSI 

CAPP. 97300-97310 SPESA - settore 068 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea 
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Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e 

articolo   

Responsabile 

 

Scadenza 

Obbligazione 

5.000,00 2020 19 01 1 03 004300050004 068 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 

articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 

PROGETTO PACTSURE - VEDASI CAP. 12500/38 ENTRATA - settore 068 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 

 

su fondi già accertati con det. dirigenziale 2019-37464/068(acc. num. 319/2020) e da 

riaccertare come segue:  

 

 

 

8. Di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di Euro 17.000,00 impegnato con il 

presente provvedimento, con riserva di adottare successiva determinazione per 

l’impegno della restante spesa relativa al servizio che la ditta aggiudicataria sarà tenuta 

ad eseguire. 

 

9. di dare atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà, a favore del concorrente che avrà 

offerto il prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. c), 

D. Lgs.50/2016; 

 

 

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. 

Gianfranco PRESUTTI; 

 

11. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento 

del servizio e gli impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili; 

 

 

12. di attestare 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.    

Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 

Responsabile 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

5.000,00 2020 2 105 01 012500038002 068 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI -  PROGETTO PACTSURE - settore 068 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea 
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Torino, 19 giugno 2019  IL DIRIGENTE  

 

 Gianfranco PRESUTTI  

 

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

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


