DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
DIVISIONE INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI
U.O. FONDI EUROPEI INNOVAZIONE (D43)
ATTO N. DD 4201

Torino, 13/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA
A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 - SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA PARTNER E MOBILITA’ PER ATTIVITA' PREVISTE DAI
PROGETTI EUROPEI, PROGETTI MINORI E ALTRI EVENTI PER GLI ANNI
2022-2023-2024. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.
CIG. Z1E36E1D37.

Con determinazione dirigenziale 22 agosto 2022 n. 3863, esecutiva in pari data, è stata approvata
l’indizione e l’impegno di spesa della trattativa diretta per il servizio di accoglienza partner e
mobilità per attività previste dai progetti europei - progetti minori e altri eventi - per gli anni 20222023-2024, per Euro 27.000,00, oltre Euro 5.940,00 per Iva al 22%, ed Euro 2.000,00, IVA non
quantificabile a priori poiché trattasi di spese (es. titoli di viaggio, spese accessorie) con aliquote
differenti, per un importo totale di Euro 34.940,00.
Con la stessa determinazione dirigenziale del 22 agosto 2022 n. 3863, esecutiva in pari data, è stato
approvato l’affidamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 e dell'art. 36 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016, nonché sulla base delle previsioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.
76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, per il servizio su descritto
tramite ricorso alla trattativa diretta sulla piattaforma MEPA alla ditta ARTQUICK S.R.L., con sede
legale in Torino, Piazza Castello 29, P.IVA10257800010, che ha presentato l'offerta migliore con
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, che ammonta a Euro 164,00 IVA 22% esclusa, quale
somma migliore totale dei prezzi offerti per i singoli servizi.
Si precisa che non necessariamente verranno utilizzate tutte le tipologie di servizi per le quali viene
richiesta offerta, ma la scelta verrà effettuata, di volta in volta, in funzione delle necessità legate ad
ogni singolo evento.
La ditta ARTQUICK è stata individuata a seguito di un'indagine preliminare di mercato avvenuta
attraverso la richiesta di 5 preventivi esplorativi, in data 27/07/2022, alla quale sono state invitate a
presentare preventivo esplorativo le seguenti ditte, con scadenza per la presentazione entro le ore
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12.00 del 1° agosto: ASTERISCO VIAGGI S.R.L., MACROMONDO VIAGGI S.R.L.S., PRIMI
VIAGGI '77 DI GERION SUSANNA E C. SNC, VIAGGIARE INSIEME S.A.S. DI CORIO
NICOLA & C., CTA TRAVELS S.R.L., ARTQUICK S.R.L.
Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, e nei confronti
della impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni, previste nel capitolato di gara, presentate dalla stessa per la
partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.
La Divisione Innovazione e Fondi Europei provvederà a formalizzare il relativo contratto tramite
scrittura privata, che verrà caricata sulla piattaforma MEPA.
Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro negativo, non applicandosi, ai sensi dell’art. 32
comma 10 lett. b), il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
quanto trattasi di procedura MEPA, con il presente provvedimento si intende procedere a dichiarare
efficace l'aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo e successivamente alla stipula del
contratto con la ditta affidataria, tramite piattaforma MEPA, ed in conformità a quanto previsto dalla
L. 136/2010 e s.m.i., secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell’ANAC “
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136”; e ai sensi dell’art. 29 comma 1 del vigente
Regolamento per la disciplina dei contratti n. 386.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Aperta”.
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;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

•

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

1. di dichiarare efficace l'aggiudicazione della trattativa diretta nr. NG 3145109 del 03/08/2022, il
servizio di accoglienza partner e mobilità per attività previste dai progetti europei - progetti
Pag 2 di 3

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

minori e altri eventi - per gli anni 2022-2023-2024, approvata con Determinazione Dirigenziale
n. 3863 del 22/08/2022, esecutiva in pari data, alla ditta ARTQUICK S.R.L., con sede legale in
Torino, Piazza Castello 29, P.IVA10257800010, per un importo di Euro 27.000,00, oltre Euro
5.940,00 per Iva al 22%, ed Euro 2.000,00, IVA non quantificabile a priori poiché trattasi di
spese (es. titoli di viaggio, spese accessorie) con aliquote differenti, per un importo totale di Euro
34.940,00, il cui contratto sarà successivamente sottoscritto mediante scrittura privata dalle parti
contraenti. Si precisa che non necessariamente verranno utilizzate tutte le tipologie di servizi per
le quali viene richiesta offerta, ma la scelta verrà effettuata, di volta in volta, in funzione delle
necessità legate ad ogni singolo evento;
di dare atto che è stata impegnata la somma complessiva di euro 27.000,00, oltre Euro 5.940,00
per Iva al 22%, ed Euro 2.000,00, IVA non quantificabile a priori poiché trattasi di spese (es.
titoli di viaggio, spese accessorie) con aliquote differenti, per un importo totale di Euro
34.940,00, con imputazione indicata nella determinazione di indizione citata in premessa n. 3863
del 22 agosto 2022, esecutiva in pari data ;
di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non
comporta oneri di utenza;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile U.O. Progetti Europei
e Innovazione dott. Fabrizio BARBIERO;
di dare atto altresì che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita tramite MEPA;
di dare atto dell'indispensabilità del servizio in oggetto al fine di garantire i servizi di accoglienza
e mobilità per le attività previste in capo alla Divisione scrivente per gli anni 2022, 2023 e 2024;
di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto economico;
si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Aperta”.

Dettaglio economico-finanziario

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente
Fabrizio Barbiero
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