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N. Cronologico     156 

approvata il 14 agosto 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PON METRO PROGETTO TO5.2.1.A - COMUNICAZIONE PON 
METRO 2014-2020.  AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA  PER SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE VIAGGI/TRASFERTE PREVISTE DA  OIS (OPEN INNOVATION 
SUMMIT) PON METRO 2014-2020. CUP C19G16000790006 _ CIG Z6124786E9. IMPEGNO 
E ACCERTAMENTO DI SPESA DI ¬ 10.000,00  
 

   Con l’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con 
decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all’art. 7.1 del Regolamento (UE) 
n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono stati definiti 
obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana Nazionale da realizzare con 
il contributo dei Fondi SIE 2014-20. 

Con decisione C(2015)4998 del 14 luglio 2015 la Commissione Europea prevede, oltre ai 
Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON 
Metro 2014-2020), rivolto alle 14 Città Metropolitane Italiane, tra cui è inclusa la Città di Torino 
con funzioni di Organismo Intermedio. 

Con deliberazione (mecc. 2016 01000/068), la Giunta Comunale ha individuato l’Area 
Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City quale struttura con ruolo di Organismo 
Intermedio ed ha approvato il documento descrittivo della struttura operativa e della ripartizione 
delle funzioni. 

La Giunta comunale, con deliberazione n. mecc. 2017 01257/004 del 4 aprile 2017, ha 

approvato la riorganizzazione della struttura amministrativa, modificando il regolamento di 

organizzazione ed ordinamento della dirigenza ed ha istituito contestualmente il Progetto Speciale 

Fondi europei, Innovazione e Smart City. 

Con successiva deliberazione n. mecc. 2017 01703/004 del 10 maggio 2017, al fine di 
garantire la necessaria continuità ed operatività rispetto alla funzione di Organismo Intermedio 
del PON METRO, la Giunta attribuisce al suddetto Progetto Speciale la responsabilità del 
coordinamento delle relative attività, confermando la struttura di riferimento a suo tempo 
assegnata al Settore Sviluppo, Fondi europei, Innovazione e Smart City e la sua articolazione 
interna. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016 (mecc. 2016 04197/068), 
esecutiva dal 20 ottobre 2016 è stato approvato  il Piano operativo che prevede un finanziamento 
complessivo di Euro 40.218.000,00 di fondi strutturali (asse 1: Euro 7.493.949,05; asse 2: Euro 
14.929.398,94; asse 3: Euro 9.830.384,57; asse 4: Euro 4.466.267,44; asse 5: Euro 1.050.000,00; 
eventuale riserva di performance: Euro 2.448.000,00 di cui Euro 435.043,29 per asse 1, Euro 
1.010.776,76 per asse 2, Euro 627.471,36 per asse 3, Euro 374.708,59 per asse 4), così come da 
Atto di delega all’OI (All. 1), demandando l’approvazione dei singoli progetti, con appositi atti 
deliberativi e di impegno, ai servizi responsabili dell’attuazione e incaricando il Responsabile 
dell’OI ad apportare i successivi aggiornamenti trimestrali necessari per i formali invii 
all’Autorità di Gestione. 

Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l’Autorità di Gestione, 
attraverso l’Agenzia per la coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge da 
ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di 
tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri 
fornitori. 
I pagamenti relativi agli impegni assunti dal Progetto Speciale Innovazione – Smart City – Fondi 
Europei,  verranno effettuati solo a seguito dell’introito dei fondi relativi. 

Tra gli adempimenti cui l’Organismo Intermedio deve provvedere vi è quello relativo 
all’informazione e alla comunicazione, così come previsto dal Regolamento UE 1303/2013 del 
17/12/2013, Capo II, artt. 115-116-117. In particolare il Regolamento prevede l’obbligo di 
elaborare una strategia di comunicazione per l’intero periodo di programmazione. La stessa verrà 
realizzata attraverso la predisposizione di Piani di Comunicazioni annuali, in cui verranno 
specificate le azioni adottate e le tempistiche relative alla loro realizzazione.  

 Con determinazione n. mecc. 2016 44317/068 del 18/11/2016, integrata con 
determinazione n. mecc. 2017 40748/068 del 21/02/2017 e con determinazione n. mecc. 2017 
44983/068 del 28/11/2017, si è dato avvio al progetto “Comunicazione PON Metro 2014-2020” 
identificato con il codice TO5.2.1.a, al fine di rendere riconoscibili le finalità della 
Programmazione Europea. 

Tra le azioni di comunicazione che il Comune di Torino ha pianificato per l’anno 2018, vi  
è l’organizzazione di un evento a livello internazionale , all’interno di OPEN INNOVATION 
SUMMIT, per ragionare su politiche e pratiche di innovazione aperta, in linea con i principali 
temi rientranti nella programmazione del PON Metro. In particolare per le azioni legate ai temi 
delle smart city e dell’innovazione sociale con l’intento di promuovere la cooperazione e il 
rafforzamento con le altre Città Metropolitane incluse nella programmazione nazionale.  

Il Summit è co-promosso dalla Città di Torino che sarà responsabile dell’organizzazione del 
side event del 20/09/2018 “L'innovazione sociale come nuovo paradigma europeo per lo sviluppo 
urbano sostenibile” presso la sede di Open Incet. Saranno invitati membri EU delle DG 
Employment, Growth, Regio e i partner della rete di Città  10 città UE del progetto “Boosting 
Social Innovation – BoostInno”, finanziato dal programma URBACT, rete che ha lavorato per 
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migliorare o creare ecosistemi locali che stimolino, promuovano e sviluppino l'innovazione 
sociale. Per poter permettere la partecipazione all’evento degli invitati sopra descritti si  ritiene 
pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento di un servizio di 
organizzazione viaggi e trasferte per le attività previste da OIS 2018;  tale servizio comprenderà  
l’acquisto dei biglietti di trasporto e delle prestazione alberghiere oltre che le commissioni di 
agenzia. 

Con determinazione dirigenziale del 30/07/2018 n. mecc. 2018-43630/068 si è provveduto 
ad indire la procedura  per l’affidamento del servizio indicato 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. 
Alla gara suddetta sono stati invitati i seguenti 5 operatori economici del Piemonte registrati sul 
MEPA nell’ambito del servizio di interesse: 
 

- CAMBER VIAGGI s.r.l. 

- EDENTOURS s.n.c. 

- TURISMO ALPMED s.r.l 

- EVENTI 5 s.r.l. 

- SOCIAL TOUR s.r.l. 

Sono  pervenute, entro il termine stabilito del 10/08/2018, n. 2 offerte dai seguenti operatori 
economici:  

- EDENTOURS s.n.c. 

- CAMBER VIAGGI s.r.l. 

Nella seduta di gara del 10/08/18 si è rilevata la compilazione incompleta della 
documentazione relativa agli allegati 3,5 e 6, seppur firmati digitalmente, della ditta Endentours 
S.r.l. a cui si è richiesto di integrare i dati mancanti così come previsto dal soccorso istruttorio 
(art. 83 d.lgs. 50/2016). 

Visto il positivo riscontro e l’invio della documentazione corretta, da parte della ditta 
Edentorours  S.r.l.,  in data 13/08/2018 si è proceduto all’apertura  delle offerte economiche cosi 
come descritto nel “riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, di seguito allegato 
(all. 2), che con il  presente provvedimento si intende approvare, che ha decretato vincitrice la 
ditta CAMBER VIAGGI s.r.l. 

Considerato che il servizio oggetto dell’affidamento di cui trattasi riveste carattere di 
indispensabilità ed urgenza, trattandosi di azioni di comunicazione relative al PON Metro 2014-
2020 in adempimento al Regolamento UE 1303/2013, nel rispetto dei tempi indicati nel 
cronoprogramma e in considerazione del rilievo internazionale dell’evento.      
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 Per le motivazioni sopra esposte e considerate le necessità del Servizio scrivente, occorre 
procedere all’affidamento ed al relativo impegno di spesa, alla CAMBER VIAGGI s.r.l., P. IVA 
05081870015, per la fornitura del servizio citato, per un importo complessivo massimo di Euro 
8.196,72, oltre ad Euro 1.803,28  per IVA 22% per un totale di Euro 10.000,00 IVA compresa. La 
spesa è finanziata con fondi SIE provenienti dal PON Metro 2014 - 2020 (asse 5.2.1 
Comunicazione PON Metro 2014-2020). 
 
 Si dichiara che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 3). 
 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. La spesa è indispensabile in quanto 
è propedeutica al compimento delle attività già programmate dall’Ente. 
  

Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b) del 
D. Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita mediante il ricorso al MEPA, con unico 
fornitore. 

In attesa del perfezionamento dei controlli, occorre, prevedere la consegna anticipata del 
servizio al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento in programma. 

E’ altresì necessario autorizzare l'eventuale pagamento delle prestazioni anticipate, fino 
all’effettuazione dei controlli. In caso di mancato perfezionamento dei medesimi, per causa 
imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà 
determinato, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese 
effettuate e documentate per le prestazioni eseguite ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo 
50/2016. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Progetto Speciale Innovazione – Fondi 
Europei – Smart City, Dr. Gianfranco Presutti ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016. 
   
 
 
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; 
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.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

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. 357 del servizio scrivente; 

 
2) di dichiarare che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 
dicembre 2012; (All. 3) 

 
3) di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la consegna anticipata del 

servizio in oggetto, sulla base di quanto indicato nella parte narrativa del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

   sezione “amministrazione aperta”;  
 

5) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della società CAMBER VIAGGI s.r.l.  nell’ambito 
dell’affidamento in oggetto (CIG Z6124786E9), verranno rispettate le disposizioni in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e 
s.m.i.; 

 
6) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, alla 
Ditta CAMBER VIAGGI s.r.l - Via Cristoforo Colombo, 47, 10129 Torino TO - P. 
IVA 05081870015 per  l’erogazione del servizio sopra descritto per un importo 
complessivo di Euro 10.000,00 IVA compresa;  

 
7) di impegnare la somma complessiva di Euro 10.000,00 IVA compresa così come 

segue: 
 
 
 
 
 

Importo Anno Capitolo   UEB Scadenza Mis- Pro- Ti- Macro 
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Bilancio articolo  

Coel 

 Obbli-

gazione 

sio- 

ne 

gram- 

ma 

to- 

lo 

aggre- 

gato 

10.000,00 2018 97200/07 068 31/12/2018 14 01 1 03 

Descrizione capitolo/articolo PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - 

PRESTAZIONI DI SERVIZI – Programma Pon Metro – Area Fondi 

Europei - Vedasi Cap. 7000/3 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi N.A.C. 

 
 
8) di accertare la somma complessiva di Euro 10.000,00, finanziata con fondi SIE 

provenienti dal PON Metro 2014-2020, così come segue: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

10.000,00 2018 7300/3 068 31/12/2018 2 105 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Area 
Fondi Europei - VEDANSI CAPP.97200/7 - 97320/8 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
 

9) 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. 

 
 

10) In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 63 comma 2 del vigente Regolamento 
per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 

  
Gli allegati sono conservati agli atti del settore proponente. 
    

 
Torino, 14 agosto 2018  IL DIRETTORE 

Dr. Emilio AGAGLIATI  
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   . . .    
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


