DIPARTIMENTO PROGETTI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI
U.O. FONDI EUROPEI INNOVAZIONE (D43)
ATTO N. DD 3503

Torino, 06/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A)
DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N.120/2020 PER IL
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO EUROPEO
SEED-SOCIAL
INNOVATION
ECOSYSTEM
DEVELOPMENT
COMUNICAZIONE. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 18.910,00 IVA
22 % INCLUSA CUP: C19J21027710006 CIG: Z903271F94

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;
Considerato che 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
le attività di comunicazione del progetto SEED- SOCIAL INNOVATION ECOSYSTEM
DEVELOPMENT, nello specifico l’elaborazione della visual identity, la realizzazione di un sito
web e il suo aggiornamento e la produzione di un video che metta in risalto i risultati del progetto, è
necessario provvedere, per il periodo luglio 2021-luglio 2023, all’indizione della gara per il servizio
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in oggetto.
Considerato che 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, 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 dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1,
comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della
trattativa diretta M.E.P.A., 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, mediante affidamento diretto contattando la
ditta Showbyte Srl.
Tale Ditta è stata individuata a seguito di un’indagine di mercato, avvenuta attraverso la richiesta di
4 preventivi esplorativi. A tal fine, il 16/07/2021, sono state invitate a presentare preventivo
esplorativo le ditte Housedada Srl, Dunter Srl, Showbyte Srl, Elicos Srl.
Tali imprese sono state selezionate tramite ricerca dedicata, volta a reperire soggetti aventi capacità
e competenza per la realizzazione dei servizi necessari alle attività di comunicazione suindicate per
il progetto SEED: in particolare, ne sono state identificate 4 sulla base dell’analisi desk del loro sito
internet e portfolio. Tutte le imprese individuate presentavano servizi e portfolio adeguati per offrire
i servizi richiesti.
In data 26 e 27/07/2021, sono pervenute le risposte di Housedada Srl e Showbyte Srl. Come
dettagliato nell’All. 1 “Verbale Analisi Preventivi”, l’analisi dei due preventivi ha portato alla scelta
di Showbyte Srl quale soggetto con cui avviare la Trattativa Diretta su MEPA.
Entrambi i preventivi, infatti, sono risultati congrui dal punto di vista tecnico ed economico. In
particolare, entrambe le proposte sono risultate coerenti con quanto richiesto e presentavano
adeguate soluzioni e professionalità per garantire i risultati richiesti nei tempi previsti. Si è pertanto
inteso procedere con la trattativa diretta con il fornitore che ha presentato il preventivo di spesa più
basso, ovvero Showbyte Srl.
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;
Il servizio è composto da un unico lotto indivisibile;
Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel
“Capitolato di Gara” (all. 2) e nel Disciplinare tecnico (all. 3), che si approvano con il presente
provvedimento;
E’ fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs.
50/2016 di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta risultasse non conveniente o non
idonea, in relazione all’oggetto del contratto;
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;
Constatata l’indispensabilità e l’indifferibilità della prestazione, al fine di garantire il regolare
svolgimento delle attività istituzionali, si è ritenuto opportuno procedere all’esperimento della
procedura per l’acquisto del “servizio di supporto alle attività del progetto europeo SEED-Social
Innovation Ecosystem Development - Comunicazione” tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata
dalla L. 94/2012;
Pertanto per le motivazioni di sopra richiamate è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa
Diretta nr. 1789996 del 29/07/2021, la ditta Showbyte Srl,
Visti gli esiti della seduta del 3/8/2021 di apertura dell’offerta presentata dalla ditta succitata,
contenuta nel “Documento di offerta” che si allega in formato elettronico (all. 4) e che con il
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presente provvedimento si intende approvare;
Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata che ammonta ad euro 15.500 oltre ad euro 3.410
per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 18.910,00;
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, trattandosi di acquisto effettuato
tramite M.E.P.A.;
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina
dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento si procederà alla
stipulazione del contratto con la ditta affidataria tramite piattaforma M.E.P.A.; La stipula del
contratto, infatti, sarà subordinata all’esito positivo della verifica in possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Pur
essendo ancora in corso le relative procedure di controllo nonché l’acquisizione della relativa
documentazione, tenuto conto della necessità di avviare il servizio, si rende necessario affidare lo
stesso procedendo con la consegna anticipata, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs 50/2016,
in quanto – trattandosi di progetti europei – risulta necessario assicurare il regolare svolgimento
delle attività ivi previste al fine di scongiurare il rischio della perdita di finanziamenti comunitari.
In caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta aggiudicataria,
l’importo da liquidarsi sarà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del
prezzo dell’offerta al quale verrà applicata una detrazione del 10%.
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'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;

•

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
DETERMINA
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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, ma è
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: Servizi
categoria merceologica “Information and Communication Technology”; di dare atto
dell’indispensabilità del servizio in oggetto trattandosi di un servizio indispensabile a garantire
l’implementazione del progetto europeo SEED- Social Innovation Ecosystem Development, in
particolare relativamente alla comunicazione dello stesso (elaborazione identità grafica,
creazione sito web, produzione di un video )
3. di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto trattandosi di un servizio indispensabile a
garantire l’esecuzione di attività progettuali indispensabili e obbligatorie, in capo alla Città di
Torino, essenziali per il corretto andamento dei progetti europei richiamati in oggetto, pena
altrimenti la perdita dei finanziamenti;
4. di dare atto 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 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, mediante affidamento diretto, il servizio alla ditta Showbyte Srl, con sede legale in
Torino, via Garibaldi 33, P.Iva 09964160015, per un importo complessivo di euro 18.910,00
comprensivo di euro 3.410,00 per IVA al 22 %;
6. di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e (se previsti) speciali di
partecipazione, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a)
del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto
del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla
risoluzione del contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
7. 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 M.E.P.A.;
8. di approvare la spesa di euro 15.500 oltre ad euro 3.410,00 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di Euro 18.910,00, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
9. 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;
10.di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa degli anni 2021, 2022
e 2023 avverranno rispettivamente entro il 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023;
11.di dare atto che si procederà alla stipulazione del relativo contratto dopo le procedure di
controllo ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016
12.di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a
favore della ditta affidataria Showbyte P.Iva 09964160015 verranno rispettate le disposizioni
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
13.di autorizzare la consegna anticipata del servizio di cui sopra sotto le riserve di legge, pendente
la stipulazione del contratto;
14.di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per causa imputabile
alla ditta, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone l’importo ai sensi
dell’art. 2041 del Codice Civile;
15.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la PO con delega Area Fondi Europei e
Innovazione Dott. Fabrizio BARBIERO;
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16.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;
17.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 comunicazione per il progetto europeo SEED- Social Innovation Ecosystem
Development, si impegna la somma di euro 18.910,00 con la seguente imputazione:
ANNO 2021 - COMPETENZA
Missione

Program
ma

Titolo

Macro
Capitolo
Aggregat
Articolo
o

9.760,00 2021

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

Scad.
obbligazi
one

Resp.
Servizio

9720002
068
9001

31/12/20
21

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 DD 2599/068 del 21/06/2021
(Accertamento n. 2095/2021 e incassati con Provvedimento n. 15602/2021 (Reversale n.
18825/2021)
Importo

Anno
Bilanci
o

Titolo

9.760,00

2021

2

Tipologia Categoria

0105

01

Capitolo
Articolo

Servizio
Responsabile

Scadenza
obbligazione

012500057001

068

31/12/2021

Descrizione capitolo UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO EASY SEED e articolo
VEDANSI CAPP. 97200029/30/31-97320027/28/29 SPESA - settore 68
Conto Finanziario n°
E.2.01.05.01.999

Descrizione Conto Finanziario
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

ANNO 2022 - COMPETENZA
Importo

Anno
bilancio

4.880,00 2022

Program
Missione
ma

Titolo

Macro
Capitolo
Aggregat
Articolo
o

14

1

03

03

Resp.
Servizio

9720002 068

Scad.
obbligazi
one
31/12/20
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9001
Descrizione
capitolo e articolo

22

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 spesa di Euro 4.880,00 trova capienza nei fondi già accertati con DD 2599/068 del 21/06/2021
(Accertamento n. 231/2022) con la seguente imputazione:
Importo

Anno
bilancio

Titolo

Tipologia

Categoria

Capitolo
Articolo

Resp.
Servizio

Scad.
obbligazio
ne

4.880,00

2022

2

105

01

01250005
7001

068

31/12/202
2

Descrizione capitolo e UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO EASY SEED articolo
VEDANSI CAPP. 97200029/30/31-97320027/28/29 SPESA - settore 68
Conto finanziario n.

Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.05.01.999

Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

ANNO 2023 - COMPETENZA
Program
Missione
ma

Titolo

Macro
Capitolo
Aggregat
Articolo
o

4.270,00 2023

14

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

03

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 spesa di Euro 4.270,00 trova capienza nei fondi già accertati con DD 2599/068 del 21/06/2021
(Accertamento n. 106/2023) con la seguente imputazione:
Importo

Anno
bilancio

Titolo

Tipologia

Categoria

Capitolo
Articolo

Resp.
Servizio

Scad.
obbligazio
ne

4.270,00

2023

2

105

01

01250005
7001

068

31/12/202
2

Descrizione capitolo e UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO EASY SEED Pag 6 di 7

articolo

VEDANSI CAPP. 97200029/30/31-97320027/28/29 SPESA - settore 68

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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