DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
ATTO N. DD 3575

Torino, 02/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI
ELABORAZIONE DI UNO STUDIO E DI UNA ATTIVITA' DI DIALOGO
TERRITORIALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI TERRITORIO
NEI QUARTIERI AURORA E BARRIERA DI MILANO. INDIZIONE E
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000 IVA INCLUSA C.I.G.
92469031C1 - CUP C12B22000220001 - C.U.I. S00514490010202200489

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 la Città di Torino è risultata vincitrice del "Bando Next Generation We" della
Compagnia di San Paolo, comunicazione N. Prot. 00000803 del 13/04/2022, con la proposta
progettuale relativa all’area AURORA/BARRIERA DI MILANO volta a favorire lo sviluppo
economico e sociale dell’area Nord di Torino, in particolare nei quartieri di Aurora e Barriera di
Milano, attraverso un mix di azioni materiali e immateriali: interventi fisici di riqualificazione di
alcuni spazi pubblici; politiche di sostegno allo sviluppo economico; e azioni finalizzate al
miglioramento della coesione sociale.
Considerate le attività necessarie e previste per la realizzazione del progetto, si è ritenuto opportuno
avviare un’indagine di mercato (DI n. 582 del 9/5/22) per l’identificazione dei possibili operatori
interessati a partecipare al bando.
Sono pervenute al Servizio scrivente le manifestazioni di interesse di 13 operatori, i quali saranno
invitati su MEPA in quanto risultano iscritti alla categoria merceologica "Servizi - Servizi di
supporto specialistico" come richiesto nell’avviso.
Si rende pertanto necessario provvedere, per il periodo 2022-2023, all’indizione della nuova gara
per l’affidamento del “Servizio di elaborazione di uno studio e di un’attività di dialogo territoriale
per la definizione, elaborazione e redazione di un “Progetto di territorio" da realizzare nei quartieri
Aurora e Barriera di Milano”.
Considerato che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito
di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione nel Bando “SERVIZI” categoria merceologica “- SERVIZI DI SUPPORTO
SPECIALISTICO” .
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Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del
servizio suddetto tramite 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 e s.m.i., 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. Considerata la complessità del servizio, si è ritenuto
opportuno coinvolgere nella procedura più operatori in modo da poter effettuare una valutazione
comparativa della qualità dell'offerta.
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 27/07/2022 la validazione del capitolato ai sensi della
circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (All. n. 1).
Il servizio è composto di n. 1 lotto indivisibile e decorrerà dalla data di esecutività della
determinazione dirigenziale di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, in quanto
occorre rispettare i tempi del progetto pena la perdita del finanziamento.
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 nelle “Capitolato di
Gara” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento (Allegato n. 2 ).
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
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.
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Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti anni 2022-2023
con il codice CUI S00514490010202200489.
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.
Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico, non comporta oneri di utenza ed è rilevante ai fini della
pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”.
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;
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 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.2);
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” categoria merceologica “SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”, come da
verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;
4. di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà del servizio/fornitura 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
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economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2, ricorrendone i presupposti di cui:
7. - 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 di dare atto che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Direttore del Dipartimento Fondi europei e PNRR Divisione Innovazione e
Fondi Europei dott. Gianfranco Presutti;
8. di approvare la spesa presunta di Euro 49.180,33 oltre Euro 10.819,67 per IVA al 22% per
complessivi Euro 60.000,00;
9. di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno di spesa per Euro 60.000
comprensivi di Euro 10.819,67 per IVA al 22%, imputando la stessa come da dettaglio
economico finanziario;
10.di dare atto che, tenuto conto della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per il Piemonte - prot. 54/2021/SRCPIE/INPR del 10/03/2021, 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;
11.di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del servizio
e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
12.di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non
comporta oneri di utenza;
13.di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto economico (All.3);
14.di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2023;
15.di approvare l’allegato capitolato e relativi allegati (All. n. 2) che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione Aperta”.
Dettaglio economico-finanziario
Si prenota la spesa di Euro 60.000,00 con la seguente imputazione:
Importo

60.000,00

Anno Missio Progra Titolo
Bilanc
ne
mma
io

2022

Descrizione
capitolo/articolo

08

01

1

Mac
ro
aggr
egato

Capitolo e
articolo

03

88550001001

Responsabi Scadenza
le
Obbligazion
e

068

31/12/2022

INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGETTO NEXT GENERATION WE - TORINO NORD - VEDASI
CAP. 15100042 ENTRATA - SETT. 68
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Conto
n°

Finanziario Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

La suddetta spesa trova capienza nei fondi accertati con Determinazione Dirigenziale n. 2590/068
del 08/06/2022 (Accertamento n. 1872/2022), di cui Euro 36.000,00 incassati con Provvedimento di
incasso n. 12109 del 08/06/2022 (Reversale n. 15245/2022):
Importo

Anno Titol Tipologi Categor
Bilancio o
a
ia

60.000,00

2022

2

103

02

Capitolo e
articolo

Responsabile

Scadenza
Obbligazion
e

15100042001

068

31/12/2022

Descrizione capitolo e FONDAZIONI BANCARIE - COMPAGNIA DI SAN PAOLO articolo
CONTRIBUTI PER PROGETTO NEXT GENERATION WE - TORINO
NORD - VEDASI CAP. 88550001 SPESA - SETT.68
Conto Finanziario n.

Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.03.02.999

Altri trasferimenti correnti da altre imprese

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianfranco Presutti
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Divisione Fondi Europei e Innovazione
ALL.3

All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012
OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI
ELABORAZIONE DI UNO STUDIO E DI UN’ATTIVITÀ DI DIALOGO TERRITORIALE PER
LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI TERRITORIO NEI QUARTIERI AURORA E
BARRIERA DI MILANO.

Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128.
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

Il Direttore
Divisione Fondi Europei e Innovazione
Gianfranco Presutti

