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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     61 

approvata il 19 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO SERV SUPPORTO ATTIVITÀ PROG EUR 
URB-INCLUSION (URBACT III) ELABORAZ SVIL QUADRO IMPLEMENTAZIONE 
OPERATIVA SVILUPPO PIANO DI IMPLEMENTAZIONE AGGIUDICAZIONE E 
IMPEGNO DI SPESA EURO 21.106,00 IVA 22% INCL ACCERTAMENTO 2019 EURO 
6.244,00 CONSEGNA ANTICIPATA CUP C19G17000370006 CIG ZBC229CB8C  
 

  La Città di Torino partecipa in qualità di partner al progetto europeo URB-INCLUSION 
(Programma Urbact III), che terminerà nel mese di giugno 2019. Ai fini dell’implementazione 
del progetto, con determinazione n. mecc. 2018  41118/068,  si è provveduto all’indizione della 
gara  per supportarne le attività del Progetto europeo Urb-Inclusion (Programma Urbact III), in 
particolare in merito all’elaborazione e allo sviluppo del Quadro di Implementazione Operativa 
e dello sviluppo del Piano di Implementazione, nonché alla promozione del progetto stesso. 

Considerato che il servizio in oggetto non era disponibile né tra quelli proposti nelle 
convenzioni CONSIP attive, né nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si è 
proceduto con un’indagine di mercato ad acquisire le manifestazioni di interesse alla 
partecipazione al bando ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.lgs. 50/2016, mediante avviso 
pubblicato per un periodo non inferiore a quindici giorni sul sito internet 
www.comune.torino.it/bandi/, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che 
intendevano presentare offerta. 
 Sono pervenute le manifestazioni di interesse dei seguenti operatori: Fondazione 
BRODOLINI, AMAPOLA, SOGES Spa, EASYGOV Solutions Srl, S.&T. Società 
Cooperativa, SITI – Istituto Superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione. 
 Successivamente si è proceduto al lancio del bando di gara mediante procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, con scadenza per la presentazione delle 
offerte per le ore 12.00 del 29 marzo 2018, mediante lettera di invito inviata agli operatori 
suindicati. 
 Alla scadenza sono pervenute due proposte progettuali presentate dai seguenti operatori: 
- SITI – Istituto Superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione, con sede legale in 
Torino, via Boggio 61, C.F. 9763027001/P.IVA 08535480019 
- SOGES Spa, con sede legale in Torino, Corso Trapani 16, C.F./P.IVA 09864900015 
 
 In data 3 aprile 2018 la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione mecc. 
2018 41524 del  29 marzo 2018, si è riunita per la prima seduta pubblica per la verifica delle 
istanze pervenute. La Commissione ha dichiarato l’ammissione di entrambe le offerte 
presentate.  
 In data 6 aprile 2018 si è svolta la seconda seduta pubblica di Commissione per la lettura 
e la valutazione dell’offerta tecnica. 
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 In data 9 aprile 2018, in terza seduta, si è proceduto all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica; infine si è data lettura del punteggio totale ottenuto dagli operatori 
partecipanti, con esito indicato nel dispositivo del presente provvedimento come risulta da 
copia del verbale (All. n. 1): 
 

 
SOGES 

 
SiTI 

IMPORTO A BASE DI GARA € 20.370,30 € 20.370,30 
OFFERTA ECONOMICA € 19.999,00 € 17.300,00 
RIBASSO PERCENTUALE 1,82% 15,07% 
PUNTEGGIO OFF. 
ECONOMICA 5,83 30 

PUNTEGGIO OFF. TECNICA 46,4091 65,4545 
PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO (offerta 
tecnica + offerta economica) 

52,2349 
 

 
95,4545 

 
 

   
  Visti gli atti di gara, si intende procedere quindi all’aggiudicazione del “Servizio  
supporto attività Progetto Europeo Urb-Inclusion (Programma Urbact III). Elaborazione 
sviluppo Quadro di Implementazione Operativa e Sviluppo Piano di Implementazione” al 
seguente operatore: 
 

- SITI – Istituto Superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione, con sede 

legale in Torino, via Boggio 61, C.F. 9763027001/P.IVA 08535480019 

per euro 17.300,00, oltre euro 3.806,00 per Iva 22%, per un importo totale di euro 21.106,00. 

 
Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio come previsto dall’art. 32  comma 10 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 
 

  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. 
   
  Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 47, 75, 76 del 
DPR 445/2000.  
 
 L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica in possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 2 Lett. B) del 
D.Lgs. 50/2016, in seguito alla quale si procederà alla stipulazione del contratto, nei modi di 
cui all'art.63 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino. 
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Pur essendo ancora in corso le relative procedure di controllo nonché l’acquisizione della 
relativa documentazione, tenuto conto della necessità di avviare con solerzia il servizio, si 
rende necessario affidare lo stesso procedendo con la consegna anticipata per ragioni 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs 50/2016, in quanto collegato a un 
cronoprogramma finanziato con fondi europei. In caso di mancato perfezionamento del 
contratto per causa imputabile alla ditta aggiudicataria, l’importo da liquidarsi sarà determinato 
ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo dell’offerta al quale verrà 
applicata una detrazione del 10%. 

 
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L. 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.L. 126/2014. 
 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà negli anni 2018 e 2019.    
 
Ai fini dell’attuazione e dell’implementazione del Progetto, in coerenza con il 

cronoprogramma e il budget, è stata stanziata, per l’anno 2019, la somma di euro 6.244,00, di 
cui euro 5307,00 sul capitolo di Bilancio 97200/06 (UEB 068) ed euro 937,00 sul capitolo 
97200/05 (UEB 068). 

Il contributo complessivo sarà introitato dal Progetto Speciale Innovazione , Fondi 
Europei e Smart City. 

Si rende pertanto necessario procedere all’accertamento per l’anno 2019 di complessivi 
euro 6.244,00, mentre l’accertamento sul bilancio 2018 è già avvenuto con Determinazione n. 
mecc. 2018  37029/068 del 23/2/2018 (accertamenti n° 2018/1382 e n° 2018/1383). 

 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Gianfranco Presutti.  
La documentazione è conservata agli atti del Servizio.    

 
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, l’affidamento ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett.B) del D.Lgs. 
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50/2016 al seguente operatore: 
- SITI – Istituto Superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione, con sede 

legale in Torino, via Boggio 61, C.F. 9763027001/P.IVA 08535480019 
per euro 17.300,00 oltre euro 3.806,00 per Iva 22% per un importo totale di euro 
21.106,00 (come da verbale – all. 1). 

2) di dare atto che si procederà alla stipulazione del relativo contratto, dopo le procedure 
di controllo ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016, nei modi di 
cui all'art.63 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di 
Torino; 

3) Di impegnare la spesa  per l’importo di Euro 21.106,00  IVA 22% inclusa come segue: 

SPESA 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

12.633,00 2018 97200/06 068 31/12/2018 14 01 1 03 

5.307,00 2019 97200/06 068 31/07/2019 14 01 1 03 

Descrizione 
capitolo/articolo 

Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei - Prestazioni Di Servizi 

- Attuazione Progetti Europei - Ue - Vedasi Cap. 12500/11 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi N.A.C. 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

2229,00 2018 97200/05 068 31/12/2018 14 01 1 03 

937,00 2019 97200/05 068 31/07/2019 14 01 1 03 

Descrizione 
capitolo/articolo 

Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei - Prestazioni Di Servizi 

– Attuazione Progetti Europei - Ministero - Vedasi Cap. 4450 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi N.A.C. 

4) approvare l’accertamento della somma complessiva di Euro 6.244,00 per l’anno 
2019 a carico della Città di BARCELLONA e del Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture 

5) di imputare l’accertamento a Bilancio 2019 come di seguito specificato:  
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

5.307,00 2019 12500/11 068 31/07/2019 2 105 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI / PROGETTI DIVERSI -  
VEDANSI CAPP. 75700/8-75870/3- 97200/6/11-97320/11 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.05.01.999 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE 
EUROPEA 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

937 2019 4450/0 068 31/07/2019 2 101 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -  
CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 97200/5 SPESA / MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CONTRIBUTI -  
VEDASI CAP. 97200/5 SPESA 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
E riaccertare la somma di euro 14.862,00, di cui agli accertamenti 2018/1382 e 2018/1383 
come segue:  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

12.633,00 2018 12500/11 068 31/12/2018 2 105 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI / PROGETTI DIVERSI -  
VEDANSI CAPP. 75700/8-75870/3- 97200/6/11-97320/11 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.05.01.999 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE 
EUROPEA 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

2.229,00 2018 4450/0 068 31/12/2018 2 101 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -  
CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 97200/5 SPESA / MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CONTRIBUTI -  
VEDASI CAP. 97200/5 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
6) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 

32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 
7) Di autorizzare la consegna anticipata dalla data di esecutività del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, all’Impresa 
suindicata, sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del contratto d’appalto 
decorsi i termini di cui all’art. . 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 

8) Di autorizzare inoltre i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna e 
la stipulazione del contratto d’appalto, con la riserva di cui la punto successivo. 

9) - Di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per 
causa imputabile all’impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, 
rideterminandone l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile. 

10) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico e non comporta 
oneri di utenza ai sensi della circolare n. 9649 del 26.11.2012 

11) 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; 

12) 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; 

13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

 
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.   
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Torino, 19 aprile 2018  IL DIRIGENTE 

Gianfranco PRESUTTI  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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