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DETERMINAZIONE: COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO LIFE
14 CCA/IT/000650 DERRIS -CUP C15F14000170006-. AFFIDAMENTO SU M.E.P.A.
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI (CIG Z51237CCB7) INDIZIONE
La Città di Torino, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale del
13/10/2015 (mecc. n. 2015 04763/021), è partner del Progetto DERRIS (DisastER Risk
Reduction Insurance), presentato alla Commissione Europea nell’ambito del programma
europeo LIFE 2014 Climate Change Adaptation, di cui Unipol Gruppo Finanziario è capofila
e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Coordinamento Agende 21 Locali Italiane,
CINEAS (Consorzio Universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni) e UnipolSai
Assicurazioni sono gli altri partner associati.
Il progetto è stato ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea il 15 luglio
2015, come da documento ufficiale, Grant Agreement firmato dall’organismo suddetto e da
Unipol Gruppo Finanziario.
Il progetto DERRIS, avviato a settembre 2015, si concluderà il 30 settembre 2018 ed è
il primo progetto europeo rivolto alla Pubblica Amministrazione (PA) e alle piccole e medie
imprese (PMI) per la riduzione e gestione dei rischi causati da eventi climatici estremi.
L’obiettivo del Progetto è quello di incrementare la percezione del rischio da parte delle
PMI e sviluppare un approccio integrato di gestione dello stesso. È basato sulla cooperazione
pubblico-privata e sull’utilizzo di strumenti innovativi in grado di migliorare la resilienza ai
cambiamenti climatici, nei quartieri industriali urbani (dove sono situate molte PMI).
DERRIS prevede, tra i vari impegni, la realizzazione, da parte della Città di Torino, di un
Piano di adattamento ai cambiamenti climatici relativo all’area del pilota (IDAP) e una
successiva fase di informazione e disseminazione degli obiettivi del progetto al fine di:
- coinvolgere un numero sempre maggiore di PMI locali nel percorso di adattamento
della Città;
- sensibilizzare diverse tipologie di stakeholder sui possibili rischi che potranno
interessare il nostro territorio;
- diffondere risultati e buone pratiche individuate nel corso del Progetto.
In accordo con le linee guida del Progetto Derris, la spesa per la realizzazione dei
materiali di disseminazione è sostenuta da ciascun partner che provvede alla relativa ideazione,
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realizzazione e stampa. In particolare la Città di Torino assume a proprio carico le spese per il
servizio in oggetto.
Ciò premesso si ravvisa, quindi, l’esigenza di provvedere alla stampa di 1200 manifesti
per affissioni di cm 100x140 e di 800 manifesti per affissioni di cm 140x200.
Considerato che il servizio in oggetto non è reperibile, per le specifiche necessità
richieste, nelle convenzioni CONSIP attive ma, a seguito di verifica nel sito
www.acquistinretepa.it, è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di
seguito MEPA) sotto il bando “Editoria Eventi e Comunicazione” nella classe merceologica
“Servizi - Servizi di stampa e grafica”.
Si ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento della
fornitura suddetta tramite il MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 commi 2 e 6,
art 58 del D. Lgs. 50/2016 e S.m.i. e dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come
modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta.
La partecipazione alle gare sarà consentita a tutti gli operatori economici di Torino
iscritti al MEPA per le categoria merceologica richiesta.
Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare
all’avvio della procedura in oggetto, si procede pertanto all’individuazione degli elementi
essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Considerato che, ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016, è stata
acquisita la validazione del capitolato in data 10/05/2018 di cui al prot. 3976.
Il servizio dovrà rispettare le seguenti specifiche:
• dovrà essere effettuato in modo omogeneo, adottando caratteristiche qualitative e
tecniche standard per la realizzazione dell’oggetto;
• l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ricorrendone i
presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
• le modalità e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel “Capitolato” e
relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento;
• la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta valida.
È 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 di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
La spesa presunta a base di gara ammonta a Euro 4.000,00 oltre a IVA al 22% per un
totale di euro 4.880,00 per la stampa di 1200 manifesti per affissioni di cm 100x140 e di 800
manifesti per affissioni di cm. 140x200.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
agli aggiudicatari dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs.
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50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la
determinazione del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della
sicurezza.
Con specifico riferimento al costo della manodopera:
si è fatto riferimento al CCNL che trova maggiore applicazione per servizi del tipo di
quelli oggetto di gara ( e applicato anche dalla Città per analoghi servizi) e che
comunque garantisce adeguate condizioni per i lavoratori: il CCNL del Terziario, della
Distribuzione e dei Servizi;
si è tenuta in adeguata considerazione, per i livelli di inquadramento da considerare, la
situazione organizzativa delle imprese che attualmente gestiscono i servizi oggetto
dell’appalto
Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Dirigente Area
Ambiente Paolo Maria CAMERA..

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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
1.

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura
telematica tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt.
36 commi 2 e 6, 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 Richiesta di
Offerta per l’acquisto del servizio reperibile su MEPA sotto il bando “Editoria Eventi e
Comunicazione” la cui classe merceologica è: “Servizi di stampa e grafica”
2. di attestare che è stata richiesta ed ottenuta autorizzazione dalla Divisione Economato
per lo svolgimento della negoziazione relativa al servizio di Stampa, non rientrando
essa nelle competenze d’acquisto attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei
contratti n. 357 della Città di Torino all’Area Ambiente;
3. di attestare che la richiesta di deroga di cui al punto 2 si giustifica in ragione della
necessità di impegnare i fondi stanziati su apposito capitolo di bilancio per lo
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svolgimento delle attività del Progetto di cui sopra, finanziato con fondi dell’Unione
Europea attraverso corrispondente capitolo di entrata collegato;
4. di attestare che il documento di cui al punto 2. è depositato agli atti presso l’Area
Ambiente;
5. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive
ma è presente nel MEPA sotto il bando “Editoria Eventi e Comunicazione” nella classe
merceologica “Servizi - Servizi di stampa e grafica”, come da verifica effettuata nel sito
www.acquistinretepa.it;
6. di approvare il capitolato tecnico e amministrativo allegati attestando che è stata
acquisita la rispettiva validazione da parte dell’Area Economato, nel rispetto della
circolare n. 2/2016, prot. n. 3469 del 24/03/ 2016 in data 10/05/2018 di cui al prot. 3976;
7. di dare atto che l’aggiudicazione dei servizi avverrà a favore del concorrente che avrà
offerto il prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Dirigente
Area Ambiente Paolo Maria CAMERA;
9. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’affidamento dei
servizi e gli impegni delle relative spese, con fondi erogati dall’Unione Europea.
Si attesta che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
Si dà 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.
Torino, 14 maggio 2018

IL DIRIGENTE
Area Ambiente
Paolo Maria Camera

