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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     18 

approvata il 18 marzo 2013 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO 
ANTICONTRAFFAZIONE «IL REPLICANTE». SELEZIONE COMPARATIVA PER UNA 
COLLABORAZIONE TECNICA AD UN ESPERTO PER LA SICUREZZA. 
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (EURO 15.012,72). SPESA 
SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO.  
 

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI e il Ministero dello Sviluppo 
Economico- Direzione Generale per la lotta alla contraffazione, hanno sottoscritto il 30 
dicembre 2010, una Convenzione, in attuazione dell’art. 3 del Protocollo d’intesa, per la 
realizzazione di azioni territoriali volte alla promozione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle attività di contrasto alla contraffazione e per la gestione informatizzata dei dati. 

Ai fini di cui sopra, l’ANCI aveva avviato una procedura selettiva volta a co-finanziare 
iniziative progettuali inerenti attività di prevenzione e di contrasto del fenomeno della 
contraffazione, di promozione della cultura della legalità e di diffusione della corretta 
informazione sui prodotti contraffatti, sulle previsioni di legge legate alla produzione e 
distribuzione illegale di prodotti e articoli contraffatti, nonché sui rischi di incorrere in sanzioni 
amministrative per quei cittadini non consapevoli delle previsioni delle norme.  

La Città di Torino ha presentato il progetto anticontraffazione denominato “Il Replicante” 
che è stato selezionato ed approvato con deliberazione della G.C. del 30/10/2012, n. mecc. 
201205638/48. 

Tra le varie azioni svolte dal personale di Polizia Municipale, il progetto prevede interventi 
investigativi per il quale risulta necessario il supporto di una specifica competenza, ovvero di 
un esperto/criminologo per effettuare il disegno del criminal profiling del venditore e del 
distributore e del produttore di prodotti contraffatti.  

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201300499/48, approvata il 1 febbraio 2013 e 
divenuta esecutiva il 19 febbraio 2013, era stata indetta un’idonea procedura di selezione 
comparativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis, D.L.vo 165/2001 e s.m.i. e secondo la forma 
contrattuale di cui all’art. 2222 c.c., per l’individuazione del suddetto esperto.  
 E’ risultato vincitore della procedura selettiva il dr. Marco BERTOLUZZO nato a Torino, 
il 21/9/1963, C.F BRTMRC63P21L219K - P. IVA 07552240017, come risulta dall’allegato 
verbale (all. 1). 
 L’incarico professionale decorrerà dalla stipula del contratto e fino al 20 dicembre 2013.  
Per l’attività di cui trattasi, al professionista verrà corrisposto un compenso complessivo di 
Euro 15.012,72 – al lordo delle ritenute di legge, contributi ed I.V.A. 21% inclusa. 
  L’affidamento è effettuato nei limiti e secondo la programmazione di cui all’art. 3, commi 
55 e 56 della legge 244/2007 e s.m.i.. 
  La stipula del contratto avverrà previa pubblicazione sul sito web della Città ai sensi 
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dell’art. 3, comma 18 della Legge 244/2007 e s.m.i. e art. 61 del vigente regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Torino. Copia del presente atto sarà trasmessa alla 
sezione di controllo della Corte dei Conti del Piemonte. 
 Visto l’art. 163, comma 3 del D.L.vo 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo, occorre, ora 
provvedere, all’impegno della suddetta spesa che per sua natura non è frazionabile in 
dodicesimi.  

Si attesta che la suddetta spesa non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 
16298 del 19/12/2012.   
  Occorre, dunque, provvedere all’affidamento del suddetto incarico ed al contestuale 
impegno di spesa. Gli allegati vengono conservati agli atti del Settore proponente.   

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO in 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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, in 
esito alla procedura selettiva di cui alla determinazione dirigenziale n. mecc. 201300499/48, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 bis, del D.L.vo 165/2001 e s.m.i., l’incarico professionale al dr. 
Marco BERTOLUZZO, nato a Torino, il 21/9/1963, residente in C.so Dante 45, Torino – C.F. 
BRTMRC63P21L219K - P. IVA 07552240017, esperto laureato in materia sociologica e 
criminologica, la cui collaborazione avrà durata a decorrere dalla stipula del contratto e fino al 
20 dicembre 2013, per un compenso complessivo pari a Euro 15.012,72 – al lordo delle ritenute 
di legge, contributi ed I.V.A. 21% inclusa.  
 
2) la spesa di Euro 15.012,72 - IVA inclusa, trova imputazione nei fondi già impegnati con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 201300499/48, sull’intervento del Bilancio 2013 
corrispondente al codice intervento n. 1030103 del Bilancio 2012 “Prestazione di servizi” (cap. 
34300/7); 
La suddetta spesa di Euro 15.012,72 già accertata sulla risorsa del Bilancio 2013 corrispondente 
al codice risorsa n. 2050440 del Bilancio 2012 “Enti diversi - contributi per iniziative di vario 
genere promosse dalla Città” (capitolo 15000/9) è da riaccertare con il presente provvedimento; 
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3) la stipula del contratto avverrà previa pubblicazione sul sito web della Città ai sensi dell’art. 
3, comma 18 della Legge 244/2007 e s.m.i. e art. 61 del vigente regolamento per la disciplina 
dei contratti del Comune di Torino; 
 
4) di individuare, ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 119 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. Responsabile 
unico del procedimento il dr. Stefano Di Bartolo e Direttore di esecuzione dr.ssa Paola 
Loiacono. 
 
5) copia della presente Determinazione è inviata al Servizio Centrale Risorse Umane, che 
provvederà alla pubblicazione preventiva della determinazione di affidamento sul sito web 
della Città. Copia del presente atto verrà trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei 
Conti del Piemonte. 
 
6) di dare atto che: 
- ai fini dell’efficacia del presente provvedimento è stata data attuazione alle disposizioni 
contenute nell’art. 18 del D.L. 83/12, convertito in  L. 134/2012, mediante pubblicazione nella 
sezione “trasparenza, valutazione e merito”. 
- 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, 18 marzo 2013  IL FUNZIONARIO in P.O. con delega 

Dr.ssa Paola LOIACONO  
 

     
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

    
 

     


