DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
DIVISIONE TRASFORMAZIONI PERIFERIE, BENI COMUNI E RIGENERAZIONE
URBANA
ATTO N. DD 4726

Torino, 07/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO EUROPEO "TONITE" - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B)
DELLA LEGGE N.120/2020, PER LA FORNITURA, COMPRENSIVA DI
PROGETTAZIONE, E RELATIVA POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA
OMBREGGIANTE DA COLLOCARE IN VIALE OTTAVIO MARIO MAI.
INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 61.000,00 IVA
INCLUSA
CIG
9293389B34
CUP
C14H22000660006
CUI
F00514490010202200087.

Con la Deliberazione di Giunta Comunale del 29 dicembre 2020, n. mecc. 2020 02952/070 è stato
approvato lo schema di progetto di risistemazione dell’area di viale Ottavio Mario Mai, nell’ambito
del Progetto “Tonite” finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, Programma UIA; lo
schema di progetto prevede la realizzazione di una struttura ombreggiante che consenta di
migliorare la fruibilità del viale e favorire la possibilità di fermarsi a studiare, leggere o riposare a
vantaggio degli studenti del Campus e di tutti gli abitanti del quartiere.
La fornitura di una struttura ombreggiante era stata inizialmente inserita all'interno della procedura
aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano nell’area di
viale Ottavio Mario Mai nell’ambito del progetto "Tonite", indetta con la determinazione
dirigenziale DD n.1206 del 24/03/2021, per la quale non sono pervenute offerte. Ritenuto che la
difficoltà da parte dei potenziali partecipanti alla procedura di selezione potesse essere attribuibile
alle variazioni dei costi di materie prime di cui alcuni elementi di arredo richiesti erano costituiti, in
primis le materie ferrose per la struttura ombreggiante, in considerazione della necessità di
procedere alla realizzazione della risistemazione del viale, si è proceduto a nuova indizione di gara
a procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, approvata con
determinazione dirigenziale n. DD. 2006/2021 del 17/05/2021, stralciando dalla fornitura prevista la
struttura ombreggiante e rinviandone ad un successivo momento la realizzazione.
Considerata ora la necessità di procedere al completamento della risistemazione di cui allo schema
di progetto approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale del 29 dicembre 2020, n. mecc.
2020 02952/070, finanziata nell'ambito del progetto "Tonite", con determinazione dirigenziale n.
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DD 2246 del 18/05/2022 è stato approvato un avviso pubblico esplorativo finalizzato
all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a successiva procedura negoziata ai
sensi dell' art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n.120/2020 per la fornitura, comprensiva di
progettazione, e relativa posa in opera della struttura ombreggiante. Al termine della scadenza
prevista dal sopra indicato avviso, n. 6 ditte hanno manifestato il loro interesse. Il ricorso alla
procedura negoziata previo avviso di una manifestazione d'interesse è giustificato dalle indicazioni
fornite dalle linee guida per l'utilizzo dei fondi del Programma UIA che, pur rimandando alle
diverse normative nazionali, indicano come preferibili procedure che garantiscano maggiori livelli
di concorrenzialità. Inoltre, è parso opportuno poter confrontare soluzioni progettuali e prestazionali
rispondenti ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico.
Considerato che le prestazioni in oggetto della presente negoziazione non rientrano nelle
competenze esclusive d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al
Servizio Economato, 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.
La struttura ombreggiante 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 “Beni” categoria merceologica “Arredi da esterno”.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione “MEPA” con la modalità della Richiesta di Offerta, 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) della Legge
n.120/2020. L’importo totale a base di gara ammonta ad Euro 48.800,00 IVA esclusa; tale importo è
comprensivo dell’importo previsto per gli oneri per la sicurezza da interferenze, pari a Euro 800,00,
che non è soggetto a ribasso.
La spesa complessiva dell'intervento prevista ammonta ad Euro 61.000,00 (IVA inclusa) articolata
secondo il seguente Quadro Economico:
Fornitura comprensiva di progettazione di una struttura ombreggiante 48.000,00
con relativa posa in opera
Oneri contrattuali per la sicurezza

800,00

Totale fornitura e posa e oneri contrattuali per la sicurezza

48.800,00

IVA 22 % sulla Fornitura e posa in opera soggetta a ribasso

10.560,00

IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza

176,00

Totale IVA

10.736,00

TOTALE FORNITURA compresa IVA

59.536,00

Fondo incentivo progettazione 80% Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016

624,64

Imprevisti IVA 22% compresa

839,36

TOTALE IMPORTO INTERVENTO

61.000,00

Cronoprogramma finanziario

Anno 2022
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Stanziamento Euro

61.000,00 Euro

Prenotazione Euro

61.000,00 Euro

La suddetta spesa è finanziata da contributo dell'Unione Europea nell'ambito del progetto "ToNite"
(acc.to n. 125/2022 – approvato con determinazione n. 37061/2020).
Verranno contattati gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla
procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento e che posseggono un'abilitazione
commerciale per la categoria "Beni - Arredi da esterno" sulla piattaforma Mepa. L'elenco degli
operatori economici viene approvato (all. n. 1) e contestualmente secretato ai fini della presente
procedura.
La fornitura è composta di n. 1 lotto indivisibile, la cui esecuzione avrà durata di 120 giorni, con
decorrenza dalla data dell'effettiva ordinazione. L’importo a base di gara è pari ad euro 48.800,00
iva esclusa.
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel Disciplinare di
gara e relativi allegati, che si approvano con il presente provvedimento (All. n. 2), e anch'essi
secretati ai fini della presente procedura.
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art 95 comma 2.
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.
La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma
12 del D. Lgs. 50/2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale a contrarre con la P.A., nonché agli adempimenti
connessi alla stipulazione del contratto.
La fornitura in oggetto verrà inserita nel primo aggiornamento utile della programmazione degli
acquisti.
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto
economico, come risulta dal documento allegato (All. n. 4).
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.
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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 bene oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle Convenzioni
Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando
“Beni” categoria merceologica “Arredi da esterno” come da verifica effettuata sul sito:
www.acquistinretepa.it;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 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 DL 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;
3. di approvare il Disciplinare di gara e relativi allegati (All n. 2), parte integrante del presente
provvedimento, contenente le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del contratto, che
contestualmente vengono secretati ai fini della presente procedura;
4. di attestare che è stata acquisita la validazione del disciplinare di gara e relativi allegati da parte
dell'Area Appalti Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016
(All. n. 3);
5. di approvare l'elenco delle ditte da consultare (All. n. 1), che contestualmente viene secretato ai
fini della presente procedura;
6. di dare atto che le prestazioni oggetto della presente negoziazione non rientrano nelle
competenze esclusive d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020
al Servizio Economato
7. di dare atto che l'aggiudicazione della fornitura avverrà con aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 comma 2;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione Trasformazioni
Periferie, Beni Comuni e Rigenerazione Urbana, arch. Valter Cavallaro e che il Direttore
dell'esecuzione del contratto è arch. Samantha Ghirotto;
9. di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno di spesa per Euro 61.000,00
come da quadro economico indicato in narrativa, con imputazione come da tabelle in calce;
10.di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dalla
legge per il bilancio 2018 n. 205/2017, fermo restando eventuali diverse previsioni regolamentari
e contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, si provvede a destinare ad apposito fondo le
risorse finanziarie, in misura del 2% dell’importo della fornitura a base di gara, per gli incentivi
delle funzioni tecniche, moltiplicato per il coefficiente 1 per importi oltre 40.000 e fino a
1.000.000 Euro e per il coefficiente 0,8 appalti di forniture, considerato che per la presente
procedura è stato nominato il direttore dell’esecuzione, nel pieno rispetto dell’art. 31 comma 5
del codice degli appalti e delle linee guida Anac n. 3, in funzione della complessità della
fornitura e del coinvolgimento nelle consegne di unità organizzative diverse dal Servizio
Economato e Fornitura Beni. Ai sensi del Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018,
art.6, l'incentivo sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni
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tecniche indicate all'articolo 1, comma 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia
amministrativi, come individuati attraverso apposito ordine di servizio del responsabile del
procedimento, prenotato limitatamente alla quota dell'80% in quanto finanziato dall'Unione
Europea;
11.di rinviare a successivo atto dirigenziale l'approvazione dell'affidamento e l'impegno della
relativa spesa;
12.di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2022;
13.di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non
comporta oneri di utenza;
14.di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata (All. n. 4);
15.di attestare che la presente determinazione è sottoposta al parere di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;
16.di dare 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 61.000,00 con la seguente imputazione:

Importo

61.000,00

Mis- ProAnno
sio- gramBilancio
ne
ma

2022

08

Titolo

01

2

MaRescro
ponsaAg- Capitolo Articolo
bile
greServigato
zio
02

163710001001

070

Scadenza
obbligazione

31/12/2022

Descrizione capitolo e
articolo

SERVIZIO FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE - INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - PROGETTO TO-NITE VEDASI CAP. 35300012 ENTRATA - Settore 070

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.2.02.01.05.999

Attrezzature n.a.c

La suddetta spesa è finanziata da contributo dell'Unione Europea già accertato con determinazione
n. 2020 37061/068 del 03/02/2020 (acc.to n. 125/2022), con la seguente imputazione:
Importo

Anno
Bilancio

Titolo

Tipologia

Categoria

61.000,0
0

2022

4

0200

05

Capitolo Articolo

035300012001

Responsabile
Servizio

Scadenza
obbligazione

068

31/12/2022
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Descrizione capitolo e UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO TO-NITE articolo
VEDASI CAP. 163710001 SPESA - settore 068
Conto Finanziario n°
E.4.02.05.99.999

Descrizione Conto Finanziario
Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Valter Cavallaro
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