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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     20 

approvata il 2 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E 
SUPPORTO AI SOGGETTI AMMESSI ALL`ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE - CO 
CITY. CUP C19G17000380001 CIG 7270732DD7. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA 
EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IMPORTO TOTALE DI 
EURO 34.057,90  
 

 Con lettera del 2 novembre 2016, la Région Hauts-de-France, in qualità di autorità di 

gestione incaricata dell’iniziativa UIA, ha comunicato alla Città l’approvazione del progetto 

CO-CITY e del finanziamento ad esso relativo, che ammonta ad Euro 4.125.891,44, pari 

all’80% del budget totale del progetto (Euro 5.157.364,30). La Città di Torino con 

Deliberazione della Giunta Comunale mecc. N. 2017-00433/070 del 7 febbraio 2017 ha dato 

avvio al progetto in partenariato con l’Università degli Studi di Torino, ANCI e la Fondazione 

Cascina Roccafranca in qualità di capofila della Rete delle Case del Quartiere. Il progetto 

intende sperimentare il  “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per 

la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani (n. 375)”, approvato 

dalla Città nel gennaio del 2016, e prevede la riqualificazione di beni immobili e spazi pubblici 

in condizioni di degrado attraverso la stipulazione di patti di collaborazione tra 

l’Amministrazione e i cittadini attivi, come strumento di lotta alla povertà e al degrado nelle 

aree più fragili della città. 

 Quindi la Città di Torino intende supportare le proposte progettuali ammesse alla fase di 

co-progettazione con l’Amministrazione. Il servizio in oggetto non  è disponibile tra quelli 

proposti nelle convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

 Pertanto con Determinazione Dirigenziale mecc. N. 2017 43678/068 del 15 settembre 

2017, è stato pubblicato l’avviso pubblico, con scadenza il 5 ottobre 2017, al fine di ricevere 

dagli operatori economici manifestazione di interesse a partecipare alla successiva gara per il 

“Servizio di accompagnamento e supporto tecnico ai soggetti ammessi all’attività di 
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co-progettazione con l’amministrazione comunale per la cura, la gestione condivisa e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani”  a cui hanno aderito i seguenti operatori economici: 

AMAPOLA; Studio di Architettura Alessandro FASSI; Fondazione Giacomo BRODOLINI; 

iMpronta di Massimo Infunti; KALLIPOLIS; LABSUS ; S.&T.; SOCIALFARE; STUDIO 

SFERALAB.  

 Con Determinazione Dirigenziale mecc. N. 2017 44670/068 del 13 novembre 2017 si è 

proceduto all’approvazione dell’indizione della gara  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 

D. lgs. 50/2016, con relativo capitolato speciale ed allegati, mediante lettera di invito inviata 

agli operatori interessati sopra indicati. Alla scadenza per la presentazione delle offerte prevista 

per le ore 12.00 del 30 novembre 2017, sono pervenute tre proposte progettuali presentate dai 

seguenti operatori: 

- AMAPOLA, LABSUS, EURICSE (con impegno di costituzione in RTI in caso di 

aggiudicazione); 

- SOCIALFARE, S.&T. (con impegno di costituzione in RTI in caso di aggiudicazione); 

- KALLIPOLIS. 

   Con determinazione mecc. N. 2017 06584/068 del 22 dicembre 2017 si provveduto ad 

aggiudicare il servizio, con condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della verifica dei requisiti di legge,  agli operatori economici 

costituendi in RTI: 

– SOCIALFARE I.S. S.R.L., con sede legale in Torino, Via Manzoni 15, C.F./P.IVA 

10959210013  (mandataria), iscritta alla CCIAA di Torino al numero 10959210013, REA 

TO-1175926, dal 10/06/2013,  

– S.&T. Società Cooperativa, con sede legale in Torino, Via Po 40, C.F./P.IVA 05086310017 

(mandante), iscritta alla CCIAA di Torino al numero 05086310017, REA TO-683732, dal 

15/07/1986,  

essendo gli aggiudicatari  in possesso dei requisiti richiesti, la proposta rispondente alle 

richieste della stazione appaltante, ed essendo stata valutata la congruità del prezzo in rapporto 

alla qualità della prestazione. 

 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..;  
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 Si rende necessario dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della 

fornitura del servizio in oggetto per l’importo totale di Euro 34.057,93.  IVA 22% inclusa. 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 357, dopo l’esecutività del presente 

provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto. 

 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”. 

 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. 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con 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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1.  di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare prot. 

n. 4650 del 20 ottobre 2011, come da validazione della Direzione Economato agli atti 
del Servizio proponente; 

2. 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. Lgs. 50/2016, 
verificati i requisiti di Legge con esito positivo; 

 

3.  di richiamare l’aggiudicazione/impegno dell’affidamento del servizio di 
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accompagnamento e supporto tecnico ai soggetti ammessi all’attività di 
co-progettazione con l’amministrazione comunale per la cura, la gestione condivisa e 
la rigenerazione dei beni comuni urbani, effettuato con determinazione mecc. N. 2017 
06584/068 del 22 dicembre ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per un 
importo totale di Euro 34.057,93  IVA 22% inclusa ai seguenti operatori economici 
costituendi in RTI:  

- SOCIALFARE I.S. S.R.L., con sede legale in Torino, Via Manzoni 15, 

C.F./P.IVA 10959210013  

- S.&T. Società Cooperativa, con sede legale in Torino, Via Po 40,                      

C.F./P.IVA 05086310017 

4. di dare atto altresì che si procederà alla stipulazione del relativo contratto, nei modi di 

cui all'art. 63 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di 

Torino; 

5. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

6. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà nel 2019; 

7. 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; 

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”   

 
Torino, 2 febbraio 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

Gianfranco PRESUTTI 
 

    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   
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  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


