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DETERMINAZIONE:  PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA 
DELL`AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI/TRASFERTE 
PREVISTE DA  OIS (OPEN INNOVATION SUMMIT) PON METRO 2014-2020. CUP 
C19G16000790006 _ CIG Z6124786E9. IMPORTO TOTALE  EURO 10.000,00 22% 
INCLUSA  
 

   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 è 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. Sono stati 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 
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 è ritenuto 
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 comprende  
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 
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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. 

  
 
 Con determinazione mecc. N. 2018 03539/068 del 14 agosto 2018 si è provveduto ad 
aggiudicare il servizio, con consegna anticipata e 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, 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). 
 

 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, si rende 
necessario dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della fornitura del 
servizio in oggetto per l’importo totale di Euro 10.000,00 IVA compresa. 
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 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. 
 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio come previsto dall’art. 32  comma 10 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla 
piattaforma telematica M.E.P.A., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino.  

 
 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. 
   
 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 l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018 e si richiamano 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, 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 il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare prot. 
n. 4650 del 20 ottobre 2011, come da validazione della Direzione Economato agli atti 
del Servizio proponente; 
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2. di dare atto che l’aggiudicazione, 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; 

 
3. di richiamare l’aggiudicazione/impegno dell’affidamento SERVIZIO 

ORGANIZZAZIONE VIAGGI/TRASFERTE PREVISTE DA  OIS (OPEN 
INNOVATION SUMMIT), effettuato con determinazione mecc. N. 2018 03539/068 
del4 agosto 2018  ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, come indicato all’art. 95 
comma 4  del D.Lgs. 50/2016, per un importo totale di Euro 10.000,00 IVA 22% 
inclusa al seguente operatore economico: CAMBER VIAGGI s.r.l., P. IVA 
05081870015; 

 
4. di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla 

piattaforma telematica M.E.P.A., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del 
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino; 

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

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
 

6. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà nel 2018; 
 
7. 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; 

 
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; 

 
 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”.      
 
Torino, 25 settembre 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

                            Gianfranco PRESUTTI  
     

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 

        


