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DETERMINAZIONE:  PROGETTO EUROPEO LEA FINANZIATO CON CONTRIBUTO 
EUROPEO. AFF. DIRETTO ART.36, C.2 LETT.A) D.LGS. 50/2016. PER 
ORGANIZZAZIONE WORKSHOP PROGETTUALE »SPAZI INNOVATIVI PER 
L`APPRENDIMENTO, EDUCATIONAL LIVING LAB». INDIZIONE E IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 4.999,07 IVA COMPRESA . CUP C19D18000590006 CIG ZC523AECAB  
 

   Con Deliberazione della Giunta Comunale del 06 Marzo 2018 – n. mecc. 2018-00775 
esecutiva dal 28 Febbraio 2018  si è provveduto ad approvare la partecipazione e le modalità di 
lavoro del progetto europeo «Lea - Learning Technology Accelerator», call 
h2020-ict-2016-2017. 

 
Il Progetto LEA, della durata di 24 mesi, ha come capofila il Comune di HALMSTADS 

KOMMUN in Svezia, e oltre alla Città di Torino, si compone complessivamente di 16 partner, 
ovvero: Goteborgs Regionens Kommunal Forbund (SW); Inovamais - Servicos de 
consultadoria em inovacao tecnologica s.a. (PT); Município de Braga (PT);Jyvaskylan 
yliopisto(FIN); Oulun yliopisto (FIN);  Konneveden kunta (FIN);  E.n.t.e.r. gmbh (AU);  
Ministerium der finanzen des landes sachsen-anhalt (GE); Otto-von-guericke-universitaet 
magdeburg (GE); Iclei european secretariat gmbh (EU); Sara Bedin (IT); Startup europe 
regions network (BE); Ayuntamiento de Viladecans (ES); Innova Eszak Alfold (HU). 

 
Il progetto è volto a promuovere l’innovazione nel settore delle tecnologie per 

l’educazione, tramite l’uso strategico degli appalti pubblici, in questo ambito, la Città di Torino 
ha proposto di sviluppare e modellizzare nell’ambito del progetto un “Educational living lab” 
ovvero un luogo fisico ove consentire il testing di soluzioni innovative per la didattica e per gli 
ambienti scolastici, pensato come luogo di confronto tecnico-scientifico e di sperimentazione 
di metodologie e tecnologie innovative con riferimento ai seguenti ambiti: didattica innovativa, 
 sviluppo di contenuti digitali per la didattica, l'organizzazione di spazi per l'apprendimento nei 
quali siano garantiti comfort, usabilità tecnologica e didattica, consapevolezza e ruolo attivo 
dell'utenza, dotazioni infrastrutturali adeguate. 

 
La citata deliberazione ha altresì costituito un gruppo di lavoro intersettoriale assegnato 

al progetto, coinvolgendo le due aree principalmente interessate, ovvero:  
- Progetto Speciale Smart City, fondi europei e Innovazione, responsabile della gestione 
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complessiva del progetto, nonché per le attività di supporto e stimolo all’innovazione 
tecnologica.  

 
- Servizi educativi, anche per il tramite di ITER, Istituzione Torinese per L’educazione 

Responsabile, per tutte le attività di coinvolgimento del sistema educativo e per la 
modellizzazione dell’educational living Lab. 

 
In questa cornice si è ritenuto coerente con gli obiettivi del progetto LEA promuovere 

un’iniziativa di progettazione strategica dedicata a definire scenari innovativi per 
l’organizzazione degli spazi per l’apprendimento, con particolare attenzione all’interpretazione 
funzionale e spaziale di un potenziale “educational living lab”. 

 
Vista la consolidata collaborazione con la Fondazione per l’Architettura / Torino 

dell’Ordine degli Architetti PPC di Torino sui temi della scuola innovativa si è convenuto di 
attivare l’organizzazione di un workshop progettuale, dedicato ad architetti, per delineare le 
possibili strategie che si possono mettere in campo per migliorare la qualità dell’apprendimento 
e il confort ambientale di uno spazio educativo e come possono concorrere alle definizione di 
un Educational Living Lab. 

 
Il workshop sarà guidato da Tutor individuati per le proprie esperienze maturate nel 

settore della progettazione architettonica dedicata agli spazi educativi e coinvolgerà un 
massimo di 32 architetti chiamati a produrre soluzioni innovative adottate per spazi diversi sia 
indoor che outdoor. 

 
A tal fine in data 17 maggio 2018, con lettera prot. 508, la Fondazione  per l’Architettura 

/ Torino ha esposto un preventivo per l’organizzazione del workshop “Spazi innovativi per 
l’apprendimento” con un importo pari a € 4.999,07 IVA 22% compresa come da allegato 
preventivo di spesa (all. n. 1).  

 
In considerazione della maturata esperienza della Fondazione per l’Architettura Torino e 

della congruità dell’offerta economica presentata, la Città intende procedere all’affidamento 
del suddetto servizio. 

 
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. 

 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 
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Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
 
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 attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra  nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 alla Direzione 
scrivente; 
 

2) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, né 
 sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica 
effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 
 

3) di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto;  
 

4)  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16. 
 

5) di approvare il preventivo presentato e quindi affidare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a  del 
D.lgs 50/16  alla Fondazione  per l’Architettura/Torino con sede in via Giolitti, 1 – 
10123 Torino – P. IVA n 08582610013 l’organizzazione del workshop “Spazi innovativi 
per l’apprendimento” con un importo pari a € 4.999,07 IVA 22% compresa come risulta 
dall’allegato preventivo (all .n 1)  
 

6) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Progetto Speciale 
Gianfranco Presutti. 

http://www.acquistinretepa.it/
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7) di imputare  la spesa di € 4.999,07  come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio
ne 

Missio 
ne 

Pro 
gram 
ma 

Titol
o 

Macro aggre- 
gato 

4.999,07 2018 97325/1 
Coel 0000 

068 
 

31/12/2018 14 03 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - 
VEDASI CAP. 12500/33 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi N.A.C. 

 
Detta spesa è finanziata da Fondi Europei  accertati con determinazione dirigenziale. n.  mecc. 
2018-37037 e introitati con determinazione dirigenziale n.mecc 2018 – 61185 come segue: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

4.999,07 2018 12500 art 33 068 31/12/2018 2 105 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI / PROGETTI LEA -  
VEDANSI CAPP. 97325/1 – 97325/2 – 97330/1 
SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea 

 
8)  di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti,  che 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 “amministrazione aperta”; 
 

10) 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; 
 

11) Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio come previsto dall’art. 32 
comma 10 del D. Lgs. n. 50/16;  
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Torino, 25 maggio 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


