DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
ATTO N. DD 5657

Torino, 14/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI UNO STUDIO E DI
UN'ATTIVITA' DI DIALOGO TERRITORIALE PER LA REDAZIONE DI UN
PROGETTO DI TERRITORIO NEI QUARTIERI AURORA E BARRIERA DI
MILANO APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO
DI SPESA EURO 52.800,38 IVA 22% INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA C.I.G. - 92469031C1 - C.U.P C12B22000220001 - CUI S00514490010202200489

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, con DI n. 582 del
9/5/22 si è ritenuto opportuno avviare un’indagine di mercato per l’identificazione dei possibili
operatori interessati a partecipare al bando.
Sono pervenute al Servizio scrivente le manifestazioni di interesse di 13 operatori.
Con Determinazione Dirigenziale del 02/08/2022 n. mecc. 3575 è stata approvata 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, per l’affidamento del “Servizio di elaborazione di uno studio e
di un’attività di dialogo territoriale per la redazione di un progetto di territorio nei quartieri di
Aurora e Barriera di Milano”.
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In data 04/08/2022 è stata pubblicata la RDO n.3134481 con il relativo capitolato di gara, a cui sono
stati invitati i 13 operatori economici che avevano manifestato interesse a partecipare alla
procedura:
• AMAPOLA srl Impresa Sociale, P.IVA 08566930015
• ARCH. LAURA LOVA, P.IVA 02570560181
• ARCH. VINCENZO GIULIO RAMIRES POMELLA, P.IVA 09440641000
• CHINTANA SRL, P.IVA 07394490010
• COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA 03747970014
• Experientia, P.IVA 09182030016
• GIULIANO ACCOMAZZI SCS, P.IVA 05787230019
• POA Srl, P.IVA 02533100992
• POLITECNICO DI TORINO, P.IVA 00518460019
• SCS AZIONINNOVA SPA, P.IVA 01863350359
• SINLOC- SISTEMA INIZIATIVE LOCALI Spa, P.IVA 03945580011
• SOCIOLAB S.c. a r.l., P.IVA 05721550480
• SUMISURA SOC COOP, P.IVA 09629570012
Con DD 4274 del 16/09/2022 si è prorogato il termine per la ricezione delle offerte alle ore 18:00
del 26 settembre 2022.
Alla scadenza del termine sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici:
• CHINTANA Srl, P.IVA 07394490010
• POA Srl, P.IVA 02533100992, (capofila costituendo RTI con AMAPOLA SRL e CITTA’ DELLA
CULTURA/CULTURA DELLA CITTA’ soc. cooperativa)
• POLITECNICO DI TORINO, P.IVA 00518460019 (capofila costituendo RTI con Ass. URBAN
LAB, LIBERI TUTTI SCS e SUMISURA risorse per l’ambiente e la città S.c. a r.l.)
• SINLOC- SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA, P.IVA 03945580011, (capofila costituendo RTI
con ABCittà SCS e Arch. Anna Prat, con avvalimento ad AREA PROGETTI Srl)
• SOCIOLAB S.c. a r.l., P.IVA 05721550480
Con Disposizione Interna n. 1309 del 27/09/2022 si è provveduto a nominare la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle proposte relative al bando.
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, l’apertura della busta amministrativa ha
avuto luogo il 27/09/2022 alle ore 12,09. In tale data si è dato avvio alle operazioni di controllo
dell’istanza e della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici.
Parte della documentazione è risultata non presente o incompleta, per cui, ai sensi dell’art. 3 del
Capitolato, si è disposto il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio. Alla scadenza del termine
indicato, tutti gli operatori economici partecipanti hanno integrato la documentazione mancante e
sono pertanto stati ammessi alla fase successiva.
Nelle date 12 ottobre, 13 ottobre, 18 ottobre e 21 ottobre 2022 si è riunita la Commissione
giudicatrice per procedere con l’apertura e la valutazione dei progetti tecnici dei concorrenti.
A seguito dell’esame della busta tecnica, in data 21/10/22 si è dato avvio alle operazioni di controllo
delle buste dell’offerta economica. A conclusione di tale esame la Commissione giudicatrice
propone l’aggiudicazione provvisoria nei confronti del costituendo RTI così composto:
• mandataria SINLOC- SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA, con sede legale in Padova, via
Gozzi 2G, P.IVA 03945580011;
Pag 2 di 7

• mandante ABCittà SCS, con sede legale in Milano, Piazza Cinque Giornate 10, P.IVA
12620400155;
• mandante Arch. Anna PRAT, libera professionista, con sede legale in Torino, V.S.Anselmo 1,
P.IVA 12282340012, Codice Fiscale PRTNNA69M49L219Q
• avvalimento alla Società AREA PROGETTI Srl, con sede legale in Torino, Via Regaldi 3, P.IVA
02467140048;
così come risulta da copia del verbale che si allega alla presente (all. 1).
Ai sensi dell’art 48 comma 8 D.Lgs.50/2016, gli operatori hanno presentato formale impegno a
costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione della gara, con conferimento di mandato collettivo
speciale con rappresentanza a SINLOC- SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione.
Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio come previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art.33 c.1 e art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016, occorre pertanto provvedere all’impegno di
spesa per l’importo di euro 43.279,00, oltre IVA pari a euro 9.521,38, per un ammontare totale di
euro 52.800,38.
Si dà 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
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”.
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti anni 2022-2023
con il codice CUI S00514490010202200489.
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell’art.
3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 47, 75, 76 del DPR
445/2000.
Pur essendo ancora in corso le relative procedure di controllo nonché l’acquisizione della relativa
documentazione, tenuto conto della necessità di avviare con solerzia il servizio, si rende necessario
affidare lo stesso procedendo con la consegna anticipata per ragioni d’urgenza, ai sensi dell’art. 32
commi 8 e 13 del D.lgs 50/2016, in quanto collegato a un cronoprogramma finanziato con fondi
della Compagnia di San Paolo.
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 e terminati gli
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esiti dei controlli si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria.
Il responsabile del procedimento è il Dott.Gianfranco Presutti.
La documentazione è conservata agli atti del Servizio.
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. 178, 179, 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta di aggiudicazione della
procedura negoziata RDO NR. 3134481 per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, del “Servizio
di elaborazione di uno studio e di un’attività di dialogo territoriale per la redazione di un progetto di
territorio nei quartieri di Aurora e Barriera di Milano”, secondo quanto contenuto dal capitolato e
allegati di gara approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in narrativa, e di affidare il
servizio ai sensi dell’art.33 c.1 e art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016, impegnando la spesa di Euro
43.279,00, oltre IVA pari a euro 9.521,38, per un ammontare totale di euro 52.800,38 al costituendo
RTI così composto:
- mandataria SINLOC- SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA, con sede legale in Padova, via
Gozzi 2G, P.IVA 03945580011;
- mandante ABCittà SCS, con sede legale in Milano, Piazza Cinque Giornate 10, P.IVA
12620400155;
- mandante Arch. Anna PRAT, libera professionista, con sede legale in Torino, V.S.Anselmo 1,
P.IVA 12282340012, Codice Fiscale PRTNNA69M49L219Q
- avvalimento alla Società AREA PROGETTI Srl, con sede legale in Torino, Via Regaldi 3, P.IVA
02467140048;
Ai sensi dell’art 48 comma 8 D.Lgs.50/2016, gli operatori hanno presentato formale impegno a
costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione della gara, con conferimento di mandato collettivo
speciale con rappresentanza a SINLOC- SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Importo base di gara Euro 49.180,33 (IVA 22% ESCLUSA) per l’anno 2022 con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art.
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016.
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Prezzo offerto: 43.279,00 Euro (IVA 22% ESCLUSA).
2. Di impegnare la spesa di Euro 52800,38 che trova capienza nei fondi prenotati con DD
3575/2022 con imputazione come da dettaglio economico finanziario, con contestuale invio in
economia dell'importo prenotato di Euro 7.199,62
3. di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata effettuata
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, e che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma 10 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita mediante il ricorso al MEPA.
4. 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
dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta dando atto che nel caso in cui il mancato perfezionamento
del contratto è imputabile alla ditta, l'Ente si riserva, ai sensi dell’art.2041 del Codice Civile, la
facoltà di detrarre un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione.
5. 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;
6. 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
7. Di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai
sensi della circolare n. 9649 del 26.11.2012.
8. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le
disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Aperta”;
10. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022 per l’anno di bilancio
2022.
11. Di dare atto 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.
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Dettaglio economico-finanziario
Per il servizio in oggetto, si impegna la somma di euro 52.800,38 che trova capienza nei fondi
prenotati con DD 3575/2022, con la seguente imputazione:

Importo

52.800,38

Anno
Bilancio
2022

Descrizione
capitolo/articolo

Missione
08

Programma
01

Titolo
1

Macro
Aggregato

Responsabile
Servizio

Capitolo
Articolo

03

88550001001

068

Scadenza
obbligazione
31/12/2022

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

Conto Finanziario
Descrizione Conto Finanziario
n°
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
Capitolo
Bilanci
Tipologia Categoria
o
articolo
o

52.800,3
8

2022

Descrizione
capitolo e articolo

2

103

02

e

15100042001

Responsabile

Scadenza
Obbligazione

068

31/12/2022

FONDAZIONI BANCARIE - COMPAGNIA DI SAN PAOLO CONTRIBUTI PER PROGETTO NEXT GENERATION WE - TORINO
NORD - VEDASI CAP. 88550001 SPESA - SETT.68

Conto Finanziario
Descrizione Conto Finanziario
n.
E.2.01.03.02.999

Altri trasferimenti correnti da altre imprese

Contestualmente si manda in economia la somma di Euro 7.199,62 prenotata con DD 3575/2022:

Importo

-7.199,62

Anno
Bilancio
2022

Descrizione
capitolo/articolo

Missione
08

Programma
01

Titolo
1

Macro
Aggregato
03

Capitolo
Articolo

88550001001

Responsabile
Servizio
068

Scadenza
obbligazione
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 Finanziario
Descrizione Conto Finanziario
n°
U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianfranco Presutti
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