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Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City

2017 04007/068

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 39
approvata il 4 ottobre 2017
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMP E SVILUPPO DI
PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO PON METRO 2014-2020
MISURA 3.3.1.C..CUP C13J17000000001-CIG 7020658E3F.
PRESA D'ATTO
INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EURO 140.250,00 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 28.050,00 IVA 22% COMPRESA
Con determinazione n. mecc. del 12 aprile 2017 n. mecc. 2017-41593/68, si è proceduto
all’indizione della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.
lgs. 50/2016, per il servizio di accompagnamento e sviluppo di progetti di innovazione sociale in
“aree Bersaglio” e all’approvazione della documentazione di gara.
Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelle proposte nelle convenzioni
Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA); si
è proceduto con un’indagine di mercato ad acquisire le manifestazioni di interesse alla
partecipazione al bando ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016, mediante avviso
pubblicato per un periodo non inferiore a quindici giorni sul sito internet
www.comune.torino.it/bandi/, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che intendevano
presentare offerta.
Alla data di scadenza del 4 maggio 2017 alle ore 12,00, sono pervenute le manifestazioni di
interesse dei seguenti operatori: Codex – IRS – Paadvice – Studio Arch. Cugini – Borgomeo &
Co – Make a Cube s.r.l. – Italia Camp – Inforcoop – Risolviamo s.r.l. – Struttura s.r.l. – Saa
s.c.a.r.l. – The Hub Roma – Ideazione s.r.l..
Si è proceduto pertanto al lancio del bando di gara mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, con scadenza per la presentazione delle offerte
per le ore 12.00 di martedì 30 maggio 2017, mediante lettera di invito inviata agli operatori
interessati a partecipare.
Alla scadenza sono pervenute le proposte progettuali da parte dei seguenti operatori:
IDEAZIONE SRL / FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI
MAKE A CUBE S.R.L.
INFORCOOP (IL NODO C.S.C.S./S&T/SOCIALFARE/CODEX/FONDAZIONE
GIACOMO BRODOLINI)

2017 04007/068

2

SAA S.C.A.R.L. / COLLABORIAMO di Marta Maria Mainieri / THE HUB
FIRENZE SRL)
THE HUB ROMA SRL / ITALIA CAMP SRL / THE HUB REGGIO EMILIA
Con determinazione 2017 43231/068 si provveduto ad aggiudicare il servizio, con 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, all’operatore MAKE A CUBE S.R.L. - C.F./P. IVA 07611700969
– sede Via Ampere, 61/a 20131 Milano, essendo gli aggiudicatari in possesso dei requisiti
richiesti , la proposta rispondente alle richieste della stazione appaltante, ed essendo stata valutata
la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.
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, a norma
dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..;
Si rende necessario dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della
fornitura del servizio in oggetto per l’importo totale di Euro 140.250,00 IVA 22% inclusa.
La suddetta spesa viene impegnata limitatamente per la somma di Euro 28.050,00 IVA 22%
inclusa, con riserva di adottare successiva determinazione per l’impegno della restante spesa
di € 112.200,00.
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.
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”.
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'acquisto oggetto del presente provvedimento è inserito nel programma
biennale degli acquisti di beni e servizi contenuto nel cap. 10 del Documento Unico di
Programmazione 2017/2021 approvato con delibera G.C. N. MECC. 2017 00881/024.
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.

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;
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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;

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 dell’affidamento del servizio di accompagnamento e
sviluppo di progetti di innovazione sociale in “aree Bersaglio”per un importo di Euro
140.250,00 IVA 22% inclusa, effettuato con determina num. mecc. 2017/43231/068,
al seguente operatore:
MAKE A CUBE S.R.L. - C.F./P. IVA 07611700969 – sede Via Ampere, 61/a 20131
Milano – N. POSIZIONE INPS 4978047687, N. POSIZIONE INAIL 19083025;
di impegnare la spesa finanziata dal PON METRO limitatamente per l’importo di Euro
28.050,00 IVA 22% inclusa (con riserva di adottare successiva determinazione per l’impegno
della restante spesa di € 112.200,00) come segue:

SPESA
Importo

Anno

Capitolo

Bilancio

28.050,00

2017

Scadenza

Mis-

Pro-

Ti-

Macro

articolo

Obbli-

sio-

gram-

to-

aggre-

Coel

gazione

ne

ma

lo

gato

31/12/2017

14

01

1

03

97200/7

UEB

068

Descrizione capitolo/articolo Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei – Programma Pon Metro
– Prestazioni di Servizi - Vedasi cap. 7000/3 entrata
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.13.002

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
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La suddetta somma di Euro 28.050,00 IVA COMPRESA è già stata accertata con det. N. 2017
37163/68 (acc. 2017/10346) ed è da riaccertare secondo il seguente schema:
ENTRATA
Importo

Anno

Capitolo

Bilancio

articolo

Obbli-

Coel

gazione

28.050,00

2017

7000/3

UEB

068

Scadenza

Titolo

2

31/12/2017

Tipologia Categoria

105

01

Descrizione capitolo/articolo Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Area
Fondi Europei – Vedasi cap. 97200/7 spesa
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

E. 2.01.01.01.001

Trasferimenti Correnti da Ministeri

Pertanto, all'affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con
il presente provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa
che verranno successivamente approvati.
4. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art.
32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto altresì che si procederà alla stipulazione del relativo contratto, nei modi di
cui all'art. 63 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di
Torino;
6. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico;
7. di dare atto che ai sensi della circolare pro. 9649 del 26.11.2012 il presente
provvedimento non comporta oneri di utenza;
8. 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;
9. 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;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Internet “Amministrazione Aperta”.
Torino, 4 ottobre 2017

IL DIRIGENTE DI AREA
GIANFRANCO PRESUTTI
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

Rif telefonici
25962 - 25732

