DIPARTIMENTO PROGETTI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI
U.O. FONDI EUROPEI INNOVAZIONE (D43)
ATTO N. DD 2717

Torino, 28/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO EUROPEO SEED-SOCIAL
INNOVATION
ECOSYSTEM
DEVELOPMENT.
INDIZIONE
E
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 39.400,00 IVA 8.668,00 %
ESCLUSA C.I.G. ZC531E9C8E

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.
Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 maggio 2021 n. 392/068 è stata approvata da
parte della commissione di selezione la partecipazione della Città di Torino, in qualità di capofila, al
Programma EaSI del progetto SEED-Social innovation EcosystEm Development, come da
comunicazione del DG Employment, Social Affairs and Inclusion. Attraverso il programma EaSI
(EU Programme for Employment and Social Innovation) la Commissione Europea sostiene azioni
per stimolare l'innovazione sociale in risposta ai bisogni sociali emergenti. Il programma funge da
catalizzatore per partenariati transnazionali e reti tra attori pubblici, privati e del terzo settore,
nonché sostiene il loro coinvolgimento nella progettazione e attuazione di nuovi approcci, al fine di
affrontare le pressanti esigenze e le sfide sociali.
Il Progetto della durata di 24 mesi ha avuto inizio il 17/05/2021 e si concluderà il 17/05/2023 ed il
finanziamento ad esso relativo ammonta ad Euro 719.584,62, pari all’80% del budget totale del
progetto di Euro 899.480,77.
Considerata l’esigenza di garantire la regolare implementazione, in particolare per quanto riguarda
la rendicontazione tecnica e finanziaria, del progetto SEED- SOCIAL INNOVATION
ECOSYSTEM DEVELOPMENT è necessario provvedere, per il periodo giugno 2021-luglio 2023,
all’indizione della gara per il servizio in oggetto.
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
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Pubblica Amministrazione nel Bando “Servizi – Servizi di Supporto Specialistico”.
Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del
servizio suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito
M.E.P.A.), 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, 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, pur rientrando per l'importo nei limiti di cui
all'art.1 comma 2 lettera a), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016. La partecipazione alla gara sarà consentita agli operatori
economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta invitando almeno 5 operatori
economici adeguati alle peculiarità dello specifico affidamento, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
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 e dei
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Considerato che è stata acquisita in data 4/6/2021 la validazione del capitolato ai sensi della
circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (allegato n. 1).
Il servizio è composto di n. 1 lotto indivisibile, avrà durata fino al luglio 2023, e comunque fino al
termine del progetto, con decorrenza dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di
consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016 o di sottoscrizione del contratto.
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art 95 comma 2, ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 lett. b) (servizi di
ingegneria e architettura o altri servizi di natura tecnica e intellettuale) dell’art. 95 del
D.Lgs.50/2016..
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel “Capitolato di
gara” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento (allegato n.2).
In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non
aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva in ogni
caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e
ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016.
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.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, nonché agli
adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la determinazione del
prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della sicurezza.
Con specifico riferimento al costo della manodopera:
• si è fatto riferimento al CCNL che trova maggiore applicazione per servizi del tipo di quelli
oggetto di gara (e applicato anche dalla città per analoghi servizi) e che comunque garantisce
adeguate condizioni per i lavoratori: il CCNL commercio, terziario, distribuzione, servizi ottobre
2018-2021;
• si è tenuta in adeguata considerazione, per i livelli di inquadramento da considerare, la situazione
organizzativa delle imprese che attualmente gestiscono i servizi oggetto dell’appalto;
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il
termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto.
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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;
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).
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'atto di delega del Direttore del Dipartimento Progetti programmazione comunitaria
e nazionale n.772 del 06/04/2021

•

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 impegnate
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 è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti
Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016 (All. n.1);
3. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: “Servizi –
Servizi di Supporto Specialistico”, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;
4. di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto;
5. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura telematica
tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L.
296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e 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 e con
la modalità della Richiesta di Offerta;
6. di dare atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2, ricorrendone i presupposti di cui
al comma 3 lett. b) (servizi di ingegneria e architettura o altri servizi di natura tecnica e
intellettuale) dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016;
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7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la P.O con delega del Servizio
Fabrizio Barbiero ;
8. di approvare la spesa presunta di Euro 39.400,00 oltre Euro 8.668,00 per Iva al 22% per un totale
di Euro 48.068,00;
9. di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno di spesa per Euro 48.068,00
comprensivi di Euro 8.668,00 per IVA al 22%, imputando la stessa come da dettaglio economico
finanziario;
10.di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del servizio
e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
11.di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non
comporta oneri di utenza;
12.di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione di impatto economico ai sensi della circolare 16298 del 19 agosto 2012;
13.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 ;
14.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;
15.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;
16.Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Aperta”.
Dettaglio economico-finanziario
Per il servizio di assistenza tecnica per il progetto europeo SEED- Social Innovation Ecosystem
Development, si impegna la somma di euro 48.068,00 con la seguente imputazione:

Importo

Anno
bilancio

Program
Missione
ma

Titolo

Macro
Capitolo
Aggregat
Articolo
o

11.536,0
0

2021

14

1

03

Descrizione
capitolo e articolo

03

Resp.
Servizio

9720002
068
9001

Scad.
obbligazi
one
31/12/20
21

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO EASI SEED - FIN U.E. VEDASI CAP. 12500 057 ENTRATA - settore 68

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario
U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

La suddetta spesa trova capienza nei fondi già accertati con determinazione dirigenziale n.mecc.
2599-2021 (accertamento n.2095/2021)
Importo

Anno

Missione Program

Titolo

Macro

Capitolo

Resp.

Scad.
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bilancio

Aggregat
Articolo
o

ma

Servizio

23.073,0
2022
0

14

Descrizione
capitolo e articolo

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO EASI SEED - FIN U.E. VEDASI CAP. 12500 057 ENTRATA - settore 68

03

1

03

9720002
068
9001

obbligazi
one
31/12/20
22

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario
U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

La suddetta spesa trova capienza nei fondi già accertati con determinazione dirigenziale n.mecc.
2599-2021 (accertamento n.231/2022)

Missione

Program
ma

Titolo

Macro
Capitolo
Aggregat
Articolo
o

13.459,0
2023
0

14

03

1

03

Descrizione
capitolo e articolo

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO EASI SEED - FIN U.E. VEDASI CAP. 12500 057 ENTRATA - settore 68

Importo

Anno
bilancio

Resp.
Servizio

9720002
068
9001

Scad.
obbligazi
one
31/12/20
23

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario
U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

La suddetta spesa trova capienza nei fondi già accertati con determinazione dirigenziale n.mecc.
2599-2021 (accertamento n. 106/2023)
ENTRATE
Anno 2021. La spesa di Euro 11.536,00 trova capienza nei fondi già accertati con determinazione
dirigenziale n.mecc. 2599-2021 (accertamento n.2095/2021) da riaccertare con la seguente
imputazione:
Importo

Anno
Bilancio

Titolo

Tipologia

11.536,00

2021

2

105

Categoria

Capitolo e Responsa
articolo
bile

Scadenza
Obbligazi
one

01

12500057
001

31/12/202
1

068

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO EASI SEED Descrizione capitolo e
VEDANSI CAPP. 97200029/30/31-97320027/28/29 SPESA - settore
articolo
068
Conto Finanziario n.

Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.05.01.999

Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Pag 5 di 6

Anno 2022. La spesa di Euro 23.073,00 trova capienza nei fondi già accertati con determinazione
dirigenziale n.mecc. 2599-2021 (accertamento n.231/2022) da riaccertare con la seguente
imputazione:
Importo

Anno
Bilancio

Titolo

Tipologia

Categoria

Capitolo e Responsa
articolo
bile

Scadenza
Obbligazi
one

23.073,00

2022

2

105

01

12500057
001

31/12/202
2

068

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO EASI SEED Descrizione capitolo e
VEDANSI CAPP. 97200029/30/31-97320027/28/29 SPESA - settore
articolo
068
Conto Finanziario n.

Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.05.01.999

Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Anno 2023 La spesa di Euro capienza nei fondi già accertati con determinazione dirigenziale
n.mecc. 2599-2021 (accertamento n. 106/2023) da riaccertare con la seguente imputazione:
Importo

Anno
Bilancio

Titolo

Tipologia

Categoria

Capitolo e Responsa
articolo
bile

Scadenza
Obbligazi
one

13.459,00

2023

2

105

01

12500057
001

31/12/202
3

068

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO EASI SEED Descrizione capitolo e
VEDANSI CAPP. 97200029/30/31-97320027/28/29 SPESA - settore
articolo
068
Conto Finanziario n.

Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.05.01.999

Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente
Fabrizio Barbiero
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22/6/2021

Posta di Comune di Torino - Re: Richiesta validazione capitolato Servizio supporto progetto SEED

Vacchiano, Valeria <valeria.vacchiano@comune.torino.it>

Re: Richiesta validazione capitolato Servizio supporto progetto SEED
1 messaggio
Gestionegare BeS Comune di Torino <gestionegare.bes@comune.torino.it>
4 giugno 2021 09:55
A: "Vacchiano, Valeria" <valeria.vacchiano@comune.torino.it>
Cc: Claudio minetti <claudio.minetti@comune.torino.it>, Maria Teresa petruzza <mariateresa.petruzza@comune.torino.it>

OGGETTO : “Servizio di supporto alle attività del progetto europeo
SEED - Social innovation EcosystEm Development”
CAPITOLATO VALIDATO CON OSSERVAZIONI
OSSERVAZIONI: Si invita a prendere visione delle correzioni proposte, evidenziate nel testo.
Cordiali saluti
La presente validazione viene rilasciata esclusivamente in riferimento alle verifiche previste dal Piano
Anticorruzione approvato con Deliberazione GC del 13/02/2018 mecc_2018_00529.
Il giorno ven 28 mag 2021 alle ore 11:37 Vacchiano, Valeria <valeria.vacchiano@comune.torino.it> ha scritto:
Gentilissimi,
si invia per validazione il capitolato di gara relativo all'affidamento del "Servizio di supporto alle attività del progetto
europeo SEED-Social Innovation Ecosystem Development".
Grazie
Cordiali saluti

Valeria Vacchiano
Città di Torino
Area Fondi Europei e Innovazione
EU Funds and Innovation
Corso Ferrucci 122
tel.0039 01101125751
bozza Capitolato Seed_ass tecnica VACCHIANO.docx
597K

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=dabc90b611&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3664672068708965935%7Cmsg-f%3A1701622154611… 1/1

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

Capitolato_Seed_ass_tecnica_(2).pdf.p7m

2.

ALL.9_CERTIFICATO_VERIFICA_CONFORMITA_(1).pdf.p7m

3.

ALL.8_ATTEST._REGOLARE_ESECUZ_(1).pdf.p7m

4.

ALL.7_INFORMATIVA_PRIVACY_(1).pdf.p7m

5.

ALL.6_DGUE_editabile_(2).pdf.p7m

6.

All.5_Patto_integrità_(1).pdf.p7m

7.

ALL.4_fac_simile_Costo_Manodopera_(1).pdf.p7m

8.

All.3_Ottemperanza_(3).pdf.p7m

9.

All.2_ISTANZA_(1).pdf.p7m

10.

All_1_Disciplinare_(2).pdf.p7m

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento

