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DETERMINAZIONE:  PROGETTO TOO(L)SMART_ACQUISTO STAZIONE 

RILEVAZIONE PARAMETRI AMBIENTALI CON ORDINE DIRETTO MEPA (CIG 

Z3E282F341; CUP C19D18000620001) INDIZIONE E IMPEGNO EURO 48.000,90 IVA 

INCLUSA  

 

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018 06449/005), esecutiva 

dal 4 marzo 2019) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al 

gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Considerato che con delibera n. 2018 01068/068 si approvava la partecipazione della Città 

al progetto TOO(L)SMART in qualità di Ente Capofila, a seguito dell'Avviso per il 

finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone 

pratiche attraverso Open Community PA 2020, pubblicato dall'Agenzia per la Coesione 

Territoriale il 20 aprile 2017 nell'ambito del finanziamento PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020 Asse 3 - Obiettivo Specifico 3.1 -Azione 3.1.1. 

Il Progetto TOO(L)SMART ha come capofila la Città di Torino e si compone 

complessivamente di 6 partner, ovvero: l'Università di Messina e la Città di Messina quali enti 

cedenti la buona pratica e la Città di Siracusa, Città di Lecce, Città di Padova quali enti riusanti la 

buona pratica. 

Il budget complessivo del progetto ammonta ad Euro 684.450,00, di cui Euro 324.500,00 

per il Comune di Torino. Il tasso di finanziamento è del 100% e non è quindi richiesto alcun 

co-finanziamento locale. 

Il progetto mira a co-costruire un sistema integrato di raccolta e utilizzo di dati su variabili 

territoriali che rafforzi la capacità degli enti locali di rispondere alle sempre più complesse 

criticità insite nella dimensione urbana e che al contempo generi opportunità di innovazione e 

sviluppo economico. Attraverso una logica d’intervento aperta al contributo dei differenti 

partner– PA, Imprese, ricerca e cittadinanza - ed integrata in quanto a funzioni svolte - domini 

verticali e partenariato pubblico privato - si intende contribuire ad un cambiamento radicale e 

strutturale nel modo in cui l’ente locale, programma e attua le politiche territoriali. L’obiettivo è 

l’individuazione di nuovi modelli e strumenti di policy data-driven basate su dinamiche 

partecipative – insite nei modelli di monitoraggio civico diffuso e di Open Lab di “Smart.Me” – 

e in grado di interpretare i trend tecnologici abilitanti - Internet of Things e Cloud Computing - in 

http://www.comune.torino.it/delibere/2018/2018_06449.pdf
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ottica open source e a basso costo (Architettura Stack4things). 

Considerato che con D.G.C. n. 2019/01119 del 02/04/2019 la Città di Torino ha approvato 

l’“ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TOO(L)SMART” - Strumenti 

per la gestione informata e inclusiva delle politiche urbane per le Smart Cities”. L’accordo 

stipulato in data 02/05/2019 (contratto n. 29 - prot. 979 del 02 Maggio 2019) disciplina le 

modalità di realizzazione in forma congiunta delle procedure di gara d’appalto previste per la 

realizzazione del progetto TOO(L)SMART, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, comma 

10 del D.l.gs. 50/2016 e dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. e in ottemperanza alle modalità 

attuative previste dal progetto stesso. 

La Città di Torino, quale Ente Capofila e in qualità di Beneficiario, è responsabile di tutte 

le procedure e capitolati di acquisto di innovazione per le operazioni di sensorizzazione per la 

realizzazione di un verticale in ogni città partner sul monitoraggio di variabili ambientali con 

contestuale formazione per studenti delle scuole medie superiori. Le attività di testing di servizi 

comprendono la predisposizione, il testing in campo con un sample di user e la validazione. 

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

all’avvio delle procedure in oggetto. 

Per le attività sopra menzionate occorre acquistare stazioni di rilevazione per la raccolta di 

parametri ambientali e kit per la formazione di studenti delle scuole medie superiori, entrambi 

compatibili con l’Architettura Stack4things. Nello specifico i parametri ambientali che verranno 

monitorati all’interno dei singoli verticali realizzati in ogni Città Ente partner di progetto saranno: 

temperatura, umidità relativa, pressione aria, qualità dell'aria particelle (PM1/PM2,5/PM10). 

Considerato che i beni e i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip 

attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Verificato altresì che il fornitore SmartMe.IO S.r.l. Via Osservatorio 1, Messina - P.IVA 

03457040834 – presente sul MePA all’interno del Bando “BENI, BENI - VEICOLI E 

FORNITURE PER LA MOBILITÀ” è in grado di fornire la tecnologia sopra descritta per 

caratteristiche tecniche e quantità necessarie per il progetto. 

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

dei beni suddetti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 

MEPA), ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 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 dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, 

contattando la ditta SmartMe.IO S.r.l., Via Osservatorio 1, Messina - P.IVA 03457040834 – per 

l’acquisto di: 

• n. 32 Stazione di rilevazione per la raccolta di parametri ambientali - SME-2018-ES  

(prezzo unitario = euro 699,00 oltre IVA dovuta), per un importo complessivo di Euro 

22.368,00 oltre Euro 4.920,96 per IVA al 22% per un totale di Euro 27.288,96 

• n. 12 Weather Station – SME-2018-WS 
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(prezzo unitario = euro 75,00 oltre IVA dovuta), per un importo complessivo di Euro 

900,00 oltre Euro 198,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 1.098,00 

• n. 23 Starter Kit - SME-2018-SK 

(prezzo unitario = euro 699,00 oltre IVA dovuta), per un importo complessivo di Euro 

16.077,00 oltre Euro 3.536,94 per IVA al 22% per un totale di Euro 19.613,94 

per un totale complessivo di Euro 39.345,00, oltre ad euro 8.655,90 per IVA al 22%, per un 

totale di euro 48.000,90. 

L’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019. 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle condizioni 

generali di contratto proposte dai fornitori; con la medesima si considera rispettato il disposto 

dell’art.27 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino. 

Ai sensi art. 32, c. 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si applica il 

termine dilatorio. 

Visto l’art. 163 c.2 del D.Lgs. 267/2000 occorre provvedere all’impegno della spesa al fine di 

consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali, non frazionabile, in quanto trattasi di 

spese per la gestione di progetti nazionali, pertanto per la loro stessa natura indispensabili e 

inderogabili, visto che la mancata spesa comporterebbe la perdita del finanziamento ad essa 

collegato. 

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. 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico i ai sensi della Giunta Comunale del 16/10/2012.    

 

 

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 
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1. di autorizzare l’indizione delle procedure di acquisto, dando atto, per le motivazioni espresse 

in narrativa, della indispensabilità ed indifferibilità delle forniture in oggetto del presente 

provvedimento, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti previsti per l’Ente capofila 

Città di Torino al fine di dare attuazione alle attività previste dal progetto TOO(L)SMART; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento mediante mercato 

elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del 

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

L. 94/2012 con la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D. Lgs 50/2016 alla Ditta SmartMe.IO S.r.l., Via Osservatorio 1, Messina - P.IVA 

03457040834, per un totale complessivo di Euro 39.345,00, oltre ad euro 8.655,90 per 

IVA al 22%, per un totale di euro 48.000,90; 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 39.345,00 oltre euro 8.655,90 di IVA al 22% 

e così per un totale di euro 48.000,90 con la seguente imputazione: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo Coel 
UEB 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione 

Programm

a 
Titolo 

Macro 

aggregato 

48.000,90 2019 163700/1 68 31/12/2019 14 03 2 02 

Descrizione 

capitolo e articolo 

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - 

PROGETTO TOO(L)SMART - VEDASI CAP. 32410 ENTRATA - 

settore 068 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.05.999 Attrezzature N.A.C. 

Detta spesa è finanziata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale il 20 aprile 2017 nell'ambito 

del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, con fondi accertati con determinazione 

dirigenziale. n. mecc. 2019-37016 (accert. 345/2019) e da riaccertare come segue: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Titolo Tipologia Categoria 

48.000,90 2019 32410/0 68 31/12/2019  4 200 
01 

 

Descrizione capitolo 

e articolo 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGETTO 

TOO(L)SMART - VEDASI CAP. 163700/1 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 4.02.01.01.001 Contributi agli Investimenti da Ministeri 

4. di attestare che le forniture oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze 

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

n. 386 del Servizio scrivente; e che tali beni verranno iscritti nel Registro d’inventario 

dell’Ente a cui saranno assegnati, in virtù dell’Accordo precedentemente citato. 
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5. si dà atto che ai presenti affidamenti non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 

comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

 

6. si dà atto che il responsabile dei Procedimenti è il Dirigente del Servizio Fondi Europei 

e Innovazione, dott. Presutti Gianfranco; 

 

7. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Aperta”; 

 

8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., e che con la 

sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.    

 

Torino, 3 maggio 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Gianfranco PRESUTTI  

 

   . . .    

 

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

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


