DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
ATTO N. DD 2522

Torino, 06/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL
D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020 DEL SERVIZIO DI
VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI – PROGETTO
HOMES4ALL INTERVENTO II (CUP C19J21034160001). INDIZIONE E
IMPEGNO DI SPESA EURO 21.960,00 IVA 22 % INCLUSA - C.I.G.
Z942FE7DE2.

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente
provvedimento.
Visto che si è conclusa a dicembre 2020 la fase relativa all’Intervento I - Studio di fattibilità e
pianificazione esecutiva.
Considerata l’esigenza di garantire l’individuazione tempestiva di un soggetto valutatore che, come
indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, doveva necessariamente essere individuato
prima che il Comune presentasse la propria candidatura all’Intervento II (Sperimentazione), si è
reso necessario provvedere, entro il 31 gennaio 2021, all'individuazione del soggetto affidatario del
servizio mediante indagine di mercato, attività propedeutica all’affidamento in oggetto.
Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con decreto del Capo Dipartimento n.
ID39591277 in data 8 aprile 2022, pubblicato il 21 aprile 2022, ha ammesso al finanziamento il
progetto Homes4all per l’Intervento II – Sperimentazione.
Considerato che con Deliberazione della Giunta comunale n. 305 del 6 maggio 2022 la Città ha
approvato l’avvio delle attività dell’Intervento II del progetto Homes4all e ha dato mandato al
Dirigente del Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria e Nazionale, Gianfranco Presutti,
per l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per garantire la corretta attuazione del
progetto.
Dato atto che, a seguito di previa indagine di mercato esplorativa la spesa per il servizio in oggetto è
Pag 1 di 5

di importo superiore a 5.000 Euro, e verificato che il servizio non è disponibile tra quelle proposte
nelle convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Si ritiene opportuno esperire una procedura mediante affidamento diretto da parte del Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, così come
modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020.
Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento preliminare all’avvio
della procedura in oggetto si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto.
Dato atto che, a seguito di preliminare indagine di mercato così come previsto dall’art. 13 del
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, sono stati acquisiti n. 2 preventivi da parte di
operatori economici diversi:
- ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche)
con sede in Corso Vinzaglio 2 - 10121 Torino (TO), C.F. 97578830016/P. IVA 08169410019 per
Euro 19.000,00 oltre IVA al 22% Euro 4.180,00 per un totale di Euro 23.180,00;
- EURICSE (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises) con sede in Via
Torre Verde, 7 – 38122 Trento (TN) , P.IVA 02111260226/C.F. 96080180225, per Euro 18.000,00
oltre IVA al 22% Euro 3.960,00 per un totale di Euro 21.960,00.
Visto che tra questi è risultato migliore quello presentato da EURICSE (European Research Institute
on Cooperative and Social Enterprises) che ha offerto il prezzo di Euro 18.000,00 oltre IVA al 22%
Euro 3.960,00 per complessivi Euro 21.960,00, come risulta dal preventivo conservato agli atti del
Servizio.
Dato altresì atto che l'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno
rispetto del “principio di rotazione” di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Ritenuta l’offerta della ditta EURICSE (European Research Institute on Cooperative and Social
Enterprises) congrua e conveniente in relazione al servizio di cui trattasi.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate ed alla verifica del possesso in capo
all’operatore economico individuato dei requisiti di ordine generale a contrarre con la P.A..
Tenuto conto della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il
Piemonte - prot. 54/2021/SRCPIE/INPR del 10/03/2021, si attesta che l'affidamento previsto dal
presente provvedimento non è assimilabile alla fattispecie dell’incarico esterno di studio, ricerca e
consulenza come indicata dall’art. 1 commi 9, 56, 57 e 173 della Legge 266/2005 e dall’articolo 7
comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, bensì a quella della prestazione di servizi, in quanto non è
destinato a fornire supporto conoscitivo-esperienziale all’amministrazione conferente, in vista di
decisioni da assumere o di progetti da realizzare, bensì a coprire necessità di prestazioni
autosufficienti nell'iter procedimentale, che non possono essere svolte da personale interno.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al d.lgs 118/2011, così
come integrati e corretti con il d.lgs 126/2014.
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Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs.
50/2016, trattandosi di affidamento diretto.

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;

•

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;
DETERMINA

1) Di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
2) Di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, né sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
3) Di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto, trattandosi di un servizio richiesto
dall’ente finanziatore (Dipartimento della Funzione Pubblica) volto a garantire la certificazione dei
risultati attesi da parte di un soggetto terzo rispetto al partenariato e con comprovata esperienza e
competenza con riferimento all’attività in oggetto;
4) Di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto economico;
5) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L.
n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, il servizio alla ditta
EURICSE (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises), con sede legale in
Via Torre Verde, 7 - 38122 TRENTO (TN) - ITALIA - P.Iva. 02111260226, Cod. Forn.
96080180225, per un importo complessivo di Euro 21.960,00 comprensivo di Euro 3.960,00 per
IVA al 22%;
6) Di approvare la spesa di Euro 18.000,00 oltre ad Euro 3.960,00 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di Euro 21.960,00, imputando la stessa come da Dettaglio economico finanziario;
7) In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la
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Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento si
procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria;
8) Di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2022
avverrà entro il 31 dicembre 2022;
9) Di dare atto che la spesa di Euro 26.190,00 è finanziata da fondi già accertati con
Determinazione dirigenziale n. 2186 del 16/05/2022 (Accertamento n. 1770/2022).
10) Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati
a favore della ditta EURICSE (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises),
P.IIVA 02111260226/C.F. 96080180225, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
11) Di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di tutti gli atti conseguenti e
necessari.
12) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente di Area Gianfranco
PRESUTTI;
13) Di attestare 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;
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Aperta”.
Dettaglio economico-finanziario
Si impegna la spesa di Euro 21.960,00 con la seguente imputazione:
Importo

21.960,00

Anno Missi
Bilanc one
io
2022

Descrizione
Capitolo e articolo

14

Progra
mma

Titolo

Macro
aggrega
to

Capitolo e
articolo

03

1

03

097250012
001

Responsabi Scadenza
le
Obbligazio
ne
068

31/12/2022

INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONE DI SERVIZIPROGETTO HOMES4ALL - VEDASI CAP. 5860001 ENTRATA - settore
068

Conto Finanziario U.1.03.02.99.999
n
Descrizione conto Altri servizi diversi n.a.c.
finanziario

La suddetta spesa trova capienza nei fondi già accertati con Determinazione Dirigenziale n. 2186
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del 16/05/2022 (Accertamento n. 1770/2022) da riaccertare come segue:
Importo

Anno
Bilancio

21.960,00

2022

Titolo Tipol Ca
ogia teg
ori
a
2

0101

01

Capitolo e
articolo

Responsab Scadenza Obbligazione
ile

005860001
001

068

31/12/2022

Descrizione capitolo e
articolo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP. FUNZIONE
PUBBLICA CONTRIBUTO PROGETTO HOMES4ALL - VEDANSI
CAPP.87000001- 97250012/97325005/97325006 SPESA - SETT. 068

Conto Finanziario n.

E.2.01.01.01.001

Descrizione conto
finanziario

Trasferimenti correnti da Ministeri

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianfranco Presutti
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