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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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DETERMINAZIONE:  AXTO-AZIONE 4.06 – PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL’ALLESTIMENTO DEL 
PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA  
PARCO DORA. CUP C12F16000140001-CIG Z942E64E9 - PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE.  

  
Con la Determinazione Dirigenziale del 21 Settembre 2018, mecc. n. 2018 003996/026, è 

stata approvata la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione 
dell’allestimento del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley” nell’area del Parco 
Dora. Con la medesima Determinazione si è provveduto all’impegno di spesa parti ad €29.3567,50.  

Il progetto di allestimento del citato Parco Culturale rientra tra gli interventi del progetto 
“AxTO-Azioni per le periferie Torinesi”, nell’asse 4 “scuola e cultura”- azione 4.06, approvato con 
Deliberazione della giunta Comunale del 23/08/2016, n.mecc. 2016 03789/070 e finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri con Decreto del 06/12/2016. 

Alla procedura negoziata sopra citata, ai sensi dell’art. 156 comma 6 del D.Lgs 50/2016 è 
stato invitato con  lettera di invito trasmessa a mezzo pec  in data 31/10/2018 prot. n° 2285/2018, 
come unico soggetto, il raggruppamento temporaneo di professionisti denominato 
“Ri.Co.Di.Ri.Tu” vincitore e primo classificato del Concorso di Progettazione per la realizzazione 
del citato Parco indetto dalla Città con Determinazione Dirigenziale n.mecc. 2017 04426/026.  

Detto raggruppamento, regolarmente costituito in data 24/05/2018 a mezzo di atto notarile 
siglato presso studio notarile Luigi Musso, registrato a Torino il 31/05/2018 al n. 10982/it e 
modificato dal medesimo studio notarile con atto registrato a Torino il 28/11/2018 al n° 24143/it è 
costituito dai seguenti professionisti: 

 Arch. Angelo Rinallo, soggetto capogruppo e mandatario; 
Architetto Salvatore Risafi, mandante; 
Architetto Luca Di Tullo, mandante; 
Ing. Dario Costanzo, mandante; 
Impresa denominata “Walter Tucci” , mandante; 
Arch. Moreno Deidda, mandante. 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione della documentazione per la 

partecipazione alla procedura (15/11/2018) il soggetto invitato non ha presentato alcuna 
documentazione e in seguito alla seduta pubblica già fissata per la valutazione dell’istanza in data 
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23/11/2018, il RUP e Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimoni Culturale, a cui fanno capo 
anche le competenze per l’affidamento del servizio,  ha disposto con Determinazione Dirigenziale 
n. cron 260 del 28/11/2018 n.mecc 2018 45601 la riapertura dei termini definendo a tutto il 
04/12/2018 il tempo utile per la presentazione della documentazione in risposta alla procedura 
negoziata in oggetto. 

In esito a detta Determinazione in data 04/12/2018 a mezzo PEC prot. n° 2539 l’arch. Angelo 
Rinallo per conto del  raggruppamento Ri.Co.Di.Ri.Tu. ha inviato documentazione per la 
partecipazione alla procedura. 

In osservanza a tutte le disposizioni di legge in materia, in data 05/12/2018 si è tenuta nuova 
seduta pubblica per la valutazione di quanto pervenuto successivamente alla riapertura dei termini, 
in esito a detta seduta è stato redatto verbale del RUP, allegato alla presente Determinazione (all.1). 
Considerato quanto valutato dal RUP e riportato nel verbale allegato, con la presente 
Determinazione si intende  pertanto disporre la proposta di aggiudicazione della procedura al 
raggruppamento temporaneo denominato “Ri.Co.Di.Ri.Tu” costituito come sopra menzionato. 

L’offerta del raggruppamento pari ad €29.500,00, corrispondente ad un ribasso percentuale 
pari allo 0,2283% sull’importo posto a base di gara fissato dalla Città in €29.567,50  
onnicomprensivi, è stata ritenuta congrua e, pertanto, con la presente Determinazione, si intende 
ora disporre la proposta di aggiudicazione del servizio di progettazione dell’allestimento del parco 
Culturale della Torino industriale, Iron Valley, in area parco Dora al citato raggruppamento 
temporaneo denominato Ri.Co.Di.Ri.Tu rappresentato dal soggetto capogruppo arch. Angelo 
Rinallo cf. RNLNGL75T03L219I p.iva 11513090016. 

L’aggiudicazione sarà approvata dall’Amministrazione solo in esito alla positiva verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti alla procedura ai sensi del DPR 445/2000. 
Nel caso in cui gli aggiudicatari provvisori non risultassero in regola con quanto previsto dalla 
norma e dalla lettera di invito alla procedura non si darà luogo all’aggiudicazione definitiva.. 

La presente Determinazione è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale alla 
pagina “Amministrazione Aperta” 

 
  

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;   
      

DETERMINA 
 

1. di approvare secondo quanto indicato in narrativa e qui espressamente richiamato, la 
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proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di progettazione 
dell’allestimento del Parco culturale della Torino industriale, Iron Valley, CUP 
C12F16000140001, CIG Z942E64E9, al raggruppamento temporaneo, legalmente 
costituito a mezzo di atto notarile registrato a Torino il 31/05/2018 al n. 10982/it e 
modificato in Torino il 28/11/2018 al n° 24143/it ,denominato Ri.Co.Di.Ri.Tu, unico 
invitato alla medesima procedura, avente come legale rappresentante l’Arch. Angelo 
Rinallo; 

2. di dare atto che si procederà, secondo quanto indicato in narrativa e qui 
espressamente richiamato, all’effettuazione dei controlli amministrativi finalizzati 
alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, ai sensi del DPR 445/200, dai 
soggetti afferenti al raggruppamento temporaneo indicato al precedente punto, per il 
quali viene disposta con la presente Determinazione la proposta di aggiudicazione e 
che pertanto soltanto successivamente al buon esito degli stessi si potrà disporre 
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione qui proposta; 

3. di approvare secondo quanto indicato in narrativa e qui espressamente richiamato 
che, in esito alla positiva verifica del possesso dei requisiti dei soggetti afferenti al 
raggruppamento affidatario, l’affidamento del servizio di progettazione sarà 
effettuato per un importo pari ad €29.500,00  onnicomprensivi, iva, ritenute e oneri di 
legge compresi, corrispondente ad ribasso percentuale sull’importo a base di gara di 
€29.567,50  pari allo 0,2283%  

4. di dare atto che l’importo indicato al precedente punto trova copertura secondo 
quanto indicato con Determinazione Dirigenziale di indizione della procedura 
negoziata e impegno di spesa n.mecc. 201803996/026 n. cron. 180 del 21/09/2018 
esecutiva dal 16/10/2018; 

5. di dare atto che si procederà con successivi provvedimenti al perfezionamento 
dell’affidamento e alla prosecuzione della procedura; 

6. di dare atto che la presente determinazione è rilevante ai fine della pubblicazione sul 
sito della città nella sezione “Amministrazione Aperta”. 

 
Torino, 05/12/2018  

 
IL DIRIGENTE AREA CULTURA 

Dott. Stefano BENEDETTO 
 


