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DETERMINAZIONE:  CO-CITY _ UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) - MAN. 
STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (CO 4591 - CUP 
C19G17000380001). PRESA ATTO EFFIC. AGG. DEFIN. E AUT. CONTR. INC. 
VALUTAZ. PREV.  IMP. AC., CLIMA ACUST. E RISP. REQ. AC. V. ABETI 13 (CIG 
Z962354A7A). MICROBEL S.A. ING. BERTELLINO.  
 
  Premesso che: 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 00433/070) esecutiva 
dal 23 febbraio 2017, si è preso atto dell’approvazione da parte della commissione di selezione 
nell’ambito dell’iniziativa UIA – Urban Innovative Actions del progetto CO-CITY e del finanziamento 
ad esso relativo che ammonta ad Euro 4.125.891,44 a valere su fondi FESR, pari all’80% del budget 
totale del progetto di Euro 5.157.364,30. Contestualmente si sono approvati lo schema di accordo di 
partenariato e la bozza di contratto di sovvenzione, successivamente siglato in data 12 aprile 2017. 

La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY, realizzato in partenariato con Università degli 
Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafranca, propone una sperimentazione del 
Regolamento n. 375 della Città di Torino “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato 
dal Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 n. mecc. 2015 01778/070 esecutiva dal 25 gennaio 
2016, e prevede la riqualificazione di beni immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado come 
strumento di lotta alla povertà e al degrado nelle aree più fragili della città. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017 (n. mecc. 2017 01148/070) esecutiva 
dal 13 aprile 2017,  sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 375, i beni comuni 
urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City, rinviando a successive determinazioni 
dirigenziali l’approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di 
collaborazione e ogni altro provvedimento necessario all’attuazione delle procedure previste. Come 
previsto dagli avvisi pubblicati, le proposte progettuali pervenute sono state sottoposte a specifica 
valutazione, in seguito alla quale le proposte selezionate sono state ammesse alla fase di 
co-progettazione con deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2018 (n. mecc. 2018 
00525/070) esecutiva dal 1 marzo 2018, mentre con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018 
n. mecc. 2018 40822/070 venivano approvate le linee guida per la co-progettazione.   
 Nell’ambito delle proposte relative agli interventi di tipo B rientrano le seguenti proposte: 

-  via degli Abeti 13, Proponente Gruppo di Associazioni e cittadini attivi, Falklab² (Falklab alla 
seconda); 
-  via Le Chiuse 66, Proponente Gruppo di Associazioni - Habitat; 
- via Foligno 14, Proponente Associazione di promozione sociale OrtiAlti - gruppo di 

Associazioni, Casa Ozanam Community Hub. 
 
 Dopo alcuni incontri e sopralluoghi tecnici si è evidenziata la necessità di affidare  l’incarico per 
la valutazione previsionale di impatto acustico, di clima acustico e di rispetto dei requisiti acustici 
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relativamente all’edificio prefabbricato interno al complesso scolastico di via Abeti 13 dove è in corso 
di progettazione un nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento. 

In tal senso, accertato con nota 23 marzo 2018, prot. 4633 che non vi è disponibilità di personale 
tecnico interno all'Amministrazione per l'espletamento delle suddette prestazioni, sono state avviate le 
procedure di affidamento di tale incarico ad un soggetto esterno all’Ente in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali e di idonee attrezzature. 

Considerato che il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città (n. 357, approvato 
con la deliberazione del Consiglio Comunale del 10.09.2012 mecc. 2011 08018/003, esec. dal 24 
settembre 2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31.03.2016 mecc. 2015 
07125/005, esec. dal 15 aprile 2016 attribuisce all'art. 8 la competenza per l'affidamento di servizi 
tecnici professionali ai Dirigenti di Servizio e vista l’entità dell’incarico di importo inferiore alle soglie 
di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016, l’affidamento dell’incarico è stato disposto ai sensi degli artt. 31 
comma 8, 36 comma 2 lettera a) avvalendosi dei criteri  enunciati al comma  2 lettera b), 63 comma 2 , 
95 comma 3b a contrariis, 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.  

Pertanto, con determinazione dirigenziale a contrarre del 10 aprile 2018 n. mecc. 2018 
01277/030 esecutiva dal 17 aprile 2018 è stata approvata la procedura per l’affidamento dell’incarico 
per “la valutazione previsionale di impatto acustico, di clima acustico e di rispetto dei requisiti acustici 
stabile via Abeti 13”, la relativa lettera d’invito, lo schema di contratto e prenotata la spesa.  
 L’incarico è affidato ad un soggetto che ha presentato adeguato curriculum e requisiti 
tecnico-professionali e che ha offerto il maggior ribasso sulla prestazione richiesta, stimata in Euro 
2.020,00 al netto degli oneri accessori di legge per IVA e contributo previdenziale, con riserva, 
comunque, del Responsabile del Procedimento di non procedere all’affidamento. 

Con lettere di invito del 26 aprile 2018, trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata , sono 
stati invitati a presentare offerta economica, da far pervenire entro le ore 12.00 del 9 maggio 2018, n. 5 
 professionisti. Nel termine di scadenza, stabilito nella lettera d'invito sono pervenute n. 3 plichi contenti 
le offerte.  

In data 10 maggio 2018 il Responsabile del Procedimento ha proceduto all’apertura dei plichi 
per la verifica della documentazione amministrativa e ha sospeso la seduta per richiedere ad un 
partecipante l’integrazione della documentazione presentata. In data 15 maggio 2018 ha proceduto 
all’apertura delle offerte economiche pervenute. E’, quindi, risultato aggiudicatario, come indicato nella 
determinazione dirigenziale  di approvazione definitiva del 18 maggio 2018 n. mecc. 2018 42377/030 lo 
Studio Associato di Ingegneria Acustica MICROBEL s.a.. nella persona dell’ing. Franco 
BERTELLINO corso Primo Levi 23/b 10098 Rivoli (TO), P. IVA 10721330016, che ha offerto un 
ribasso del 31,80%, sull’importo soggetto a ribasso pari a Euro 2.020,00, per un importo di affidamento 
pari a Euro 1.377,64 oltre Inarcassa e IVA 22%. 

 
Con determinazione dirigenziale del 14 giugno 2018 n. mecc. 2018 02447/030 esecutiva dal 27 

giugno 2018 è stato confermato l’impegno di spesa di Euro 1.747,95  Inarcassa e IVA 22% comprese 
per il suddetto incarico,  approvata con la citata determina dirigenziale n. mecc 2018 01277/030 ed 
approvato l'avvio anticipato dell’esecuzione dell’incarico ai sensi e con le modalità di cui al combinato 
disposto di cui all’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, anche in pendenza degli esiti delle verifiche 
in corso sulle dichiarazioni rese dal Professionista, degli ulteriori controlli previsti ex-lege e della stipula 
del contratto  al fine di evitare la perdita di finanziamenti comunitari. 

   
 Poiché tutti i controlli ex -lege  hanno fornito esito positivo, con il presente provvedimento si può 
ora dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva per i servizi tecnici professionali 
di “valutazione previsionale di impatto acustico, di clima acustico e di rispetto dei requisiti acustici 
stabile via Abeti 13” e procedere contestualmente ad autorizzare la stipula del contratto relativo 
all’affidamento dell’incarico in oggetto approvato con la già citata determinazione dirigenziale n. mecc. 
2018/01277/030 ad intervenuta esecutività del presente atto.   
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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 

 
• di dare atto, per le motivazioni riportate in narrativa, dell’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 31 comma 8, 36 commi 2a e 2b, 63 comma 2, 
95 comma 3b a contrariis, 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 14 del Regolamento 
Comunale per la Disciplina dei Contratti, dell’incarico per “la valutazione previsionale di 
impatto acustico, di clima acustico e di rispetto dei requisiti acustici stabile via Abeti 13” 
relativamente al progetto di Manutenzione stabili via Abeti 13, via Le Chiuse 66 e via Foligno 
14, allo Studio Associato di Ingegneria Acustica MICROBEL s.a. nella persona dell’ing. 
Franco BERTELLINO con sede in corso Primo Levi 23/b 10098 Rivoli (TO), P. IVA 
10721330016, che ha offerto un ribasso del 31,80%, sull’importo soggetto a ribasso di Euro 
2.020,00,  per un importo di affidamento pari ad Euro 1.377,64 al netto del ribasso, oltre 
Inarcassa 4% per Euro 55,11, I.V.A. 22% per Euro 315,20 e così in totale Euro 1.747,95 come 
da offerta allegata (all. 1). L’affidatario non è soggetto alla tassa IRES. La spesa è stata 
prenotata ed impegnata con le citate determinazione mecc. n. 201801277/30 e n. 
201802447/030 ed è finanziata da contributo FESR- Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 
accertato con determinazione dirigenziale del 13 marzo 2018 n. mecc. 201837042/070; 

 

• in ottemperanza  all’art. 63 comma 4, del  vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti 
della Città, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà agli   
adempimenti di formalizzazione contrattuale per la fase progettuale, a firma del dirigente 
competente; 

• il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto,  non rientra nei presupposti per la 
preventiva valutazione dell’impatto economico ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 

• per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni di cui 
all’art. 3 dellaLegge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

• di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista per il 2018; 
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• 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 

 
• Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 

 
 

 
Torino, 5 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Ing. Eugenio Barbirato  
 

 Visto: IL DIRETTORE 
          Ing. Sergio Brero     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

    











