DIPARTIMENTO PROGETTI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI
U.O. FONDI EUROPEI INNOVAZIONE (D43)
ATTO N. DD 3885

Torino, 06/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' PROGETTO EUROPEO
SEED-SOCIAL INNOVATION ECOSYSTEM DEVELOPMENT PRESA D'ATTO
DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER IMPORTO
TOTALE DI EURO 45.664,60 IVA 22% INCLUSA CUP C19J21027710006 CIG
ZC531E9C8E

Con determinazione n. mecc. 2021-2717/068 del 28 giugno 2021, si è proceduto all’indizione della
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016,
dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., così come modificata dalla L. 94/2012, e con la
modalità della Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020 così
come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, con scadenza per la
presentazione delle offerte per le ore 12.00 del 19 luglio 2021, mediante lettera di invito inviata ai
seguenti operatori:
•
•
•
•
•

Codex Soc. Cooperativa
EY Advisory SpA
KPMG Advisory Spa
Poliedra Progetti Integrati
Selene Consulting Srl

Alla scadenza sono pervenute due proposte progettuali presentate dai seguenti operatori:
• Poliedra Progetti Integrati con sede legale in Torino, Corso Unione Sovietica 612 – C.F./P.IVA
06735300011;
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• Selene Consulting Srl con sede legale in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Don Rivoira 24,
C.F./P. IVA 07828750013;
In seguito alla valutazione della Commissione di Gara, con Determinazione n. 3847 del 2/9/2021 si
è provveduto ad affidare il servizio in oggetto a Selene Consulting Srl, con sede legale in San
Secondo di Pinerolo (TO), Via Don Rivoira 24, C.F./P. IVA 07828750013 per una spesa
complessiva di euro 37.430,00, oltre euro 8.234,60 per Iva 22%, per un importo totale di euro
45.664,60, con condizione sospensiva dell’efficacia ai sensi dell’art. 32 comma commi 8 e 13 del
D.lgs 50/2016, ai fini della verifica dei requisiti di legge, e ad impegnare lo stesso importo.
Visto che 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 intende
ora provvedere a prendere atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione sopraccitata.
In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del vigente Regolamento per la Disciplina
dei Contratti del Comune di Torino n. 386, 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 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.
La scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre di ogni singola annualità ove imputata
la spesa.
Considerato che la delibera della Giunta comunale n. 89/2021 del 9 febbraio 2021 che ha approvato
il Piano Esecutivo di gestione ha indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio di prudenza
e contenimento delle spese che sia tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari e che pertanto, fino all’approvazione della salvaguardia degli equilibri fissata entro il
termine del 31/07/2021,sussiste il limite agli impegni afferenti il macroaggregato 3 “acquisto di
beni e servizi” del 50% dello stanziamento 2021 ancora disponibile (fatta salva la spesa derivante
da contratti perfezionati) e il limite agli impegni relativi al macroaggregato 4 “trasferimenti” del
50% dello stanziamento di bilancio (fatta salva la spesa finanziata da entrate vincolate).
Il responsabile del procedimento è il Dott. Fabrizio Barbiero.
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,
LA P.O. CON DELEGA

•

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;

•

Visto l'atto di delega del Direttore del Dipartimento Progetti programmazione comunitaria
e nazionale n. 952 del 25/05/2021;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
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DETERMINA

1. 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;
2. di richiamare l’aggiudicazione/impegno n. mecc. 3847/2021 con affidamento del servizio a
Selene Consulting Srl, con sede legale in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Don Rivoira 24,
C.F./P. IVA 07828750013 per una spesa complessiva di euro 37.430,00, oltre euro 8.234,60 per
Iva 22%, per un importo totale di euro 45.664,60;
3. 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;
4. di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto mediante firma elettronica sulla
piattaforma MEPA a seguito dell’avvenuta esecutività del presente provvedimento;
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 l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021 per l’anno di bilancio
2021, entro il 31/12/2022 per l’anno di bilancio 2022, entro il 31/12/2023 per l’anno di bilancio
2023 ;
7. di dare atto che, in relazione a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta comunale
n.89/2021 del 9 febbraio 2021 citata in premessa, in merito all’obiettivo di mantenere gli
equilibri finanziari applicando il criterio di prudenza e contenimento delle spese, il presente
provvedimento non rientra nelle disposizioni citate in quanto la spesa è sorretta da entrate
vincolate;
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;
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.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Aperta”.

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente
Fabrizio Barbiero
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