DIPARTIMENTO PROGETTI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI
U.O. PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI PON CITTA' METROPOLITANA,
PNRR (D43)
ATTO N. DD 1180

Torino, 21/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PON METRO 2014-2020. PROGETTO TO5.1.1.A – ASSISTENZA TECNICA
GENERALE AL PROGRAMMA. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO
AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI
PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PON METRO PLUS TORINO 20212027 E ELABORAZIONE DELLA RELATIVA STRATEGIA TERRITORIALE.
PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.211,08 OLTRE AD IVA PARI
AD EURO 13.246,44. VARIAZIONE IN MENO ED ECONOMIA EURO
13.064,88. C.I.G. - 89930080F9 C.U.P C11H16000100006 – C.U.I.
S00514490010202100513

Con determinazione dirigenziale n. 6736 del 23/12/2021 si è provveduto ad indire la 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, ai fini del reperimento del servizio di Assistenza Tecnica per
fornire supporto tecnico e amministrativo nella definizione della strategia della nuova
programmazione PON Metro Plus 21-27.
Con il medesimo atto si è provveduto alla prenotazione dell’impegno di spesa presunta di Euro
70.920,00 oltre Euro 15.602,40 per Iva al 22% per un totale di Euro 86.522,40.
Con determinazione dirigenziale n. 773 del 23/02/2022 si è provveduto ad approvare la proposta di
aggiudicazione della procedura negoziata RDO NR. 2930877 per l’affidamento, mediante ricorso al
MEPA, del servizio suindicato alla Ditta POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA, con sede
legale in Torino, Corso Unione Sovietica 612, codice fiscale e Partita IVA 06735300011, cha ha
presentato un’offerta di € 60.211,08, generando un ribasso di gara pari 15,10% come da offerta
economica.
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Visto che i controlli hanno fornito un positivo riscontro e sono state acquisite dagli Enti competenti
le certificazioni comprovanti il possesso dei prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 32,
comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., tranne la certificazione della regolarità rispetto alla
normativa sui disabili L. 68/1999 la cui richiesta inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro con
posta elettronica certificata del 15 febbraio 2022, non ha avuto riscontro ed essendo trascorsi più di
30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’Amministrazione citata (L. 124/2015 art. 3
commi
1
e
2);
Si rende necessario dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della fornitura
del servizio in oggetto per l’importo totale di Euro 73.457,52 IVA 22% inclusa, alla Ditta
POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA – sede legale in Torino, Corso Unione Sovietica 612,
codice fiscale e Partita IVA 06735300011.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011
come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio
previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita
mediante il ricorso al MEPA. La stipulazione del contratto con firma digitale sulla piattaforma
telematica MEPA, avverrà dopo l’esecutività del presente provvedimento, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 27 e 28 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune. La
scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Dr. Gianfranco PRESUTTI ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016. n. 50 del 18/4/2016. Si dà atto che il presente provvedimento è
rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta”.
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto
economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012.
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.
L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO5.1.1.a, è finanziato nell'ambito
del PON METRO 2014-2020.
Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l’Autorità di Gestione, attraverso
l’Agenzia per la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge da ufficiale
pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la
procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori Conto Contabilità Speciale CS 5952 - AG-COES-FONDI-UE-FDR. I pagamenti relativi agli
impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell’introito dei fondi relativi.
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 il 30
dicembre 2021, con il quale è stata differita al 31 marzo 2022 l’approvazione del Bilancio di
previsione 2022/2024 per gli Enti locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), per gli Enti che non hanno approvato il Bilancio di
previsione entro il 31.12.2021; visto il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021, convertito in Legge 25
febbraio 2022, n. 15, che all'art. 3, commi 5-septiesdecies e 5-sexiesdecies, proroga il suddetto
termine al 31 maggio 2022;
Dato atto che alla data odierna il Bilancio di previsione 2022-2024 della Città di Torino è in corso di
approvazione.
Richiamato in particolare l’art. 15 comma 4 bis del D.L. n. 77/2021 "Governance del Piano
Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure" che ha stabilito alcune importanti semplificazioni
contabili finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi di investimento finanziati da
derivazione statale ed europea e in particolare, come specificato nella FAQ n. 48 della Ragioneria
dello Stato - Arconet, la possibilità di attivare tale spesa anche in esercizio provvisorio, registrando
gli impegni con imputazione agli esercizi compresi nel cronoprogramma.
L’acquisizione del servizio, di cui al presente provvedimento, è inserita nel piano biennale di
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acquisto beni e servizi anni 2022-2023, C.U.I. S00514490010202100513.
La spesa di euro 73.457,52 trova capienza nei fondi prenotati con D.D. 6736/2021 del 23/12/2021.

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;

•

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;

•

'' Visto l'atto di delega del Direttore del Dipartimento Progetti Programmazione
Comunitaria e Nazionale n. 3096 del 15/12/202;
DETERMINA

1) di dare atto che con D. D. n. 6736 DEL 23/12/2021 è stata prenotata la spesa presunta di Euro
86.522,40;
2) di dare atto che con D.D. n. 773 del 23/02/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione
provvisoria della procedura negoziata RDO NR. 2930877 per l’affidamento, mediante ricorso al
MEPA, del servizio suindicato alla Ditta POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA, con sede
legale in Torino, Corso Unione Sovietica 612, codice fiscale e Partita IVA: 06735300011, cha ha
presentato un’offerta di € 60.211,08, generando un ribasso di gara pari 15,10% come da offerta
economica. Importo per una spesa complessiva di Euro 73.457,52 di cui Euro 13.246,44 Iva al 22%;
3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva, come si evince da quanto riportato in premessa è
divenuta efficace a norma dell’art. 32 comma 7 del D. Ls. 50/2016, verificati i requisiti di Legge
con esito positivo
4) di affidare alla ditta POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA, sede legale in Torino, Corso
Unione Sovietica 612, codice fiscale e Partita IVA: 06735300011 il servizio di Assistenza Tecnica in
merito al progetto TO5.1.1.a ASSISTENZA TECNICA PON METRO 2014 – 2020 per una spesa
complessiva di Euro 73.457,52;
5) di impegnare la spesa di euro 73.457,52 che trova capienza nei fondi prenotati con D.D.
6736/2021 del 23/12/2021 (Impegno n. 4984/2022) come da dettaglio economico finanziario;
Tale somma è finanziata da fondi accertati con DD 6660/2021 (accertamento 560/2022) come da
dettaglio economico finanziario.
6) di mandare in economia la somma di Euro 13.064,88 già prenotata con D.D. 6736/2021 del
23/12/2021 (Impegno n. 4984/2022) come da dettaglio economico finanziario;
7) di provvedere contestualmente alla variazione in meno in entrata di Euro 13.064,88
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(Accertamento n. 560/2022) come da dettaglio economico finanziario;
8) Di attestare che i capitoli specificati nel Dettaglio economico-finanziario hanno natura non
ricorrente;
9) ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non è pertinente
alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (VIE);
10) il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente";
11) la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis TUEL e con sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
12) l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
13) di dare atto che tale spesa non rientra nel frazionamento in dodicesimi previsto dal combinato
disposto dell’art. 163 commi 3 e 5 D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa per l’attuazione dei
finanziamenti di derivazione statale ed europea.
Dettaglio economico-finanziario
Si impegna la spesa di Euro 73.457,52 che trova capienza nei fondi prenotati con DD 6736/2021
(imp.4984/2022) con la seguente imputazione:
Importo

Anno
Bilancio

73.457,52 2022

Missione

Program
ma

Titolo

Macro
Capitolo
aggregato e articolo

14

01

1

03

Responsa
bile

09720001 068
6

Scadenza
Obbligazi
one

31/12/202
2

Descrizione capitolo INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO
e articolo
PON METRO - AREA FONDI EUROPEI PER ASSISTENZA TECNICA VEDASI CAP. 7301006 ENTRATA - 852
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Altri Servizi Diversi N.A.C.

La spesa è finanziata da fondi accertati con DD 6660/2021 (accertamento 560/2022) e da riaccertare
come segue:
Importo

Anno
Titolo
Bilanci o

Tipologia

Categoria

Capitolo Articolo ServiScadenza
zio Res- obbliga- zione
ponsabile

73.457,52

2022

0101

01

007301006001

2

068

31/12/2022
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Descrizione capitolo e AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON
articolo
METRO - AREA FONDI EUROPEI PER ASSISTENZA TECNICA
- VEDASI CAP. 97200016 SPESA - SETTORE 068
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.01.01.001 -

Trasferimenti correnti da Ministeri

Si provvede alla variazione in meno dell' accertamento n. 560/2022 come segue :
Importo

Anno
Bilancio

Titolo

Tipologi a

Categori a

Capitolo e Respons
art.
abile

Scadenz a
Obbligaz
ione

-13.064,88

2022

2

0101

01

007301006 068
001

31/12/20
22

Descrizione capitolo e AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON
articolo
METRO - AREA FONDI EUROPEI PER ASSISTENZA TECNICA
- VEDASI CAP. 97200016 SPESA - SETTORE 068
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da Ministeri

Si manda in economia la somma di euro 13.064,88 (Impegno n. 4984/2022) come segue:
Importo

Anno
Bilancio

2022
13.064,88

Missione

Program
ma

Titolo

Macro
aggregat
o

Capitolo
e articolo

Respons
abile

14

01

1

03

09720001 068
6

Scadenz a
Obbligaz
ione

31/12/20
22
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Descrizione capitolo INNOVAZIONE FONDI EUROPEI – PRESTAZIONI DI SERVIZI –
e articolo
PROGETTO PON METRO – AREA FONDI EUROPEI PER ASSISTENZA
TECNICA – VEDASI CAP. 7301006 ENTRATA – 852
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Altri Servizi Diversi N.A.C.

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente
Barbara Pedretti
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