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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     489 

approvata il 24 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 
LETT.A)  D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO  SERVIZIO PARTECIPAZIONE DELLA 
CITTA'  ALL'EVENTO FUTURE MOBILITY WEEK 2018 CON PANEL DEDICATO AL 
PROGETTO EUROPEO IMOVE  - INDIZIONE - AFFIDAMENTO  IMPEGNO DI SPESA 
EURO 4.000,00 IVA INCLUSA  CIG ZAC25022A1  
 

   La Città di Torino nell'ambito del programma europeo di ricerca e innovazione 

Horizon2020, ha vinto un bando di finanziamento con il progetto IMOVE  - Unlocking 

Large-Scale Access to Combined Mobility through a European MaaS Network. 

Il Progetto, che ha una durata di 30 mesi, dal 1 giugno 2017 al 30 novembre 2019, 

coinvolge (oltre alla Città di Torino) complessivamente  13 partner: 

Softeco Sismat SrL (capofila), Mosaic Factor SL, UnionInternacionale des transports 

Publics, UbiGo Innovation AB, FIT Consulting srl, Institute of Communication and Computer 

Systems, VECTOS (SOUTH) Ltd., CzechTechnical University in Prague, 5T SrL, Transport 

for Grater Manchester, Västtrafik AB, URBANnext S.A., RISE Viktoria AB.       

L’oggetto principale del progetto IMOVE è quello di contribuire a cambiare radicalmente 

il paradigma della mobilità adottando elementi abilitatori di business e strumenti  tecnologici, 

aprendo la strada a una capacità "di roaming" per gli utenti Mobility  as a service (Maas) a 

livello europeo. Per quanto riguarda Torino, il progetto prevede la realizzazione di un Living 

Lab dei 6 previsti dal progetto; i risultati ottenuti in tutti i Living Lab opportunamente raccolti 

ed elaborati, forniranno  una prova affidabile della fattibilità dei concetti IMOVE attraverso le 

diverse implementazioni. 

A Torino si svolgerà presso il Lingotto, nel periodo dal 1 al 5 ottobre 2018, la 

manifestazione “Future Mobility Week 2018”, evento leader a livello nazionale sui temi della 

sostenibilità  nei  trasporti, combustibili  e  trazioni alternative, mobilità  condivisa  e  mobilità 

 come  servizio, con  un ampio spazio espositivo, con l’organizzazione di  numerosi  convegni, 

 workshop e test drive aziende ed operatori del settore che si confrontano su hardware, software  
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e servizi necessari ad una mobilità orientata al futuro.  

Considerando che tale manifestazione possa essere il contesto ideale per la presentazione 

e spiegazione delle attività intraprese con il progetto Europeo predetto, sia come momento di 

sensibilizzazione e confronto e sia per acquisire  ulteriori approfondimenti  informativi sui temi 

presentati nell’ambito della manifestazione, la Città di Torino, in qualità di partner, di concerto 

con gli altri partner di progetto, ha deciso di promuovere localmente le attività del progetto 

IMOVE partecipando alla manifestazione Future Mobility Week, le cui attività rientrano nelle 

iniziative di disseminazione e comunicazione previste nel pacchetto di lavoro WP6.   

Gli organizzatori  in esclusiva della manifestazione  sono la soc. Clickutility Team e  Gl 

Events e preso atto che, relativamente alla parte convegnistica, l’organizzazione ed il 

coordinamento è curato  da Clickutility Team S.r.l., corrente in Via San Luca 12/53 Palazzo 

Salvago Pinelli Genova – 16124 –P.IVA 02512681202, è stata richiesta offerta per i servizi 

come di seguito elencati :  

Conference:  
- 2 (due) interventi in sessioni tematiche 
  
On-Line:  
- 1 (una) video intervista  
- logo del Comune e dei partner di progetto su tutte le newsletter (database di circa 13 mila 
contatti)  
- logo del Comune e dei partner di progetto sul sito web della manifestazione  
 
Off-Line:  
- Logo del Comune e dei partner di progetto su cartellonistica location  
- Logo del Comune e dei partner di progetto sulla showguide  
 
Gala Dinner:  
- 2 (due) inviti riservati alla FUTURE MOBILITY DINNER.  

In tal senso è pervenuta l’offerta per un importo complessivo di euro 4.000,00 IVA 

inclusa. 

Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino n. 357, approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale in data 10/09/12, attribuisce al Servizio scrivente la 

competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente 

provvedimento. 

Valutato congruo il preventivo rispetto ai prezzi di mercato  e rilevato che l’acquisizione 

 del relativo  servizio  non  è disponibile tra quelle proposte nelle convenzioni Consip attive, né 
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sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), in quanto lo stesso 

può essere fornito unicamente dal soggetto organizzatore  della “Future Mobility Week”  e che 

quindi, essendo unico soggetto in grado di fornire la prestazione richiesta che ha natura 

infungibile, si ritiene opportuno esperire una procedura mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) e coerentemente  con l’art. 63, comma 2 lett. B3)  del  D.lgs. 

50/2016, mediante affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, 

dando corso all’acquisizione del servizio in oggetto  dalla società Click Utility S.r.l. , corrente 

in Via San Luca 12/53 – 16124 Genova  P-Iva 02512681202, per un importo complessivo di 

euro 4.000,00  IVA inclusa. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 

contratto; tali elementi sono contenuti nella “scrittura privata“, che con il presente 

provvedimento si intende approvare.  

Considerato che 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, con la 

presente si procede  contestualmente all’affidamento  ed all’impegno  della relativa spesa. 

Dato atto che sono stati espletati  con esito positivo i controlli concernenti la regolarità 

contributiva e che i soggetti economici sono stati oggetto di verifica sulla base delle 

informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico- finanziaria e tecnico – 

organizzativa desunte dal mercato . 

Preso atto che il soggetto non rientra nei motivi di esclusione degli  operatori economici 

dalle procedure d’appalto di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 Si da atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) 

del D.lgs.50/2016. 

Di dare atto che per  quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Trattandosi di affidamento di servizio ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) , non 

si procede alla determinazione del costo della mano d’opera ai sensi dell’art. 95 comma 10 

d.lgs. 50/2016. 
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Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia  di valutazione di 

impatto economico ai sensi  della deliberazione della Giunta Comunale  del 16 ottobre 2012 n. 

mecc. 2012 05288/128.  

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  della pubblicazione  nella 

sezione internet “ amministrazione aperta”. 

 Richiamati i principi contabili in materia  d’imputazione  delle spese  di cui al D. 
lvo 118/2011 così come  integrati e corretti con D. L.vo 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 al Servizio 

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 in quanto la partecipazione della 

Città  alla manifestazione “Future Mobility Week “, con proprio spazio dedicato al  

Progetto Europeo IMOVE di cui è partner , permette di realizzare alcune delle sue azioni 

proprie  quali  attività d’informazione  e sensibilizzazione sull’intero progetto, attività di 

sensibilizzazione  sul tema MaaS (Mobilità come servizio);  

http://www.acquistinretepa.it/
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4) di  approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura 

mediante affidamento diretto  da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;  

5) di approvare l’allegata scrittura privata che  forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (all.1); 

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Divisione Infrastrutture 

e Mobilità  Ing. Roberto Bertasio; 

7) di approvare, per i motivi espressi  in narrativa che ivi si richiamano,  l’affidamento del 

servizio di partecipazione della Città – con panel dedicato al Progetto Europeo IMOVE 

-  all’evento “ FUTURE MOBILITY WEEK 2018” in programma al Lingotto dal  1 al 

5 ottobre 2018  alla società Clickutility Team S.r.l. , corrente in Via San Luca 12/53 

Palazzo Salvago Pinelli, Genova – 16124 –P.Iva 02512681202 , ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a)  e coerentemente con l’art.63, comma 2 lettera b3 del d. L.gs. 50/2016 

e s.m.i. per l’importo complessivo di euro 4.000,00 - CIG. ZAC25022A1; 

8) di impegnare a favore della Società società Clickutility Team S.r.l. , corrente in Via San 

Luca 12/53 Palazzo Salvago Pinelli, Genova – 16124 –P.Iva 02512681202, la spesa di 

Euro 4.000,00  (IVA compresa), nel modo seguente: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo e 

coel 

 

UEB 
Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

4.000,00 2018 4300/42 006 31/12/2018 19 01 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:  

 

GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI 
INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 
PROGETTO I-MOVE - FINANZIATO UE - VEDASI CAP. 
12500/29 ENTRATA 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario:  

U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E 
MOSTRE, PUBBLICITA N.A.C 
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La spesa di euro 4.000,00 è finanziata da contributo dell'Unione Europea accertato e 

introitato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 62818/001, come segue: 

Importo Anno 
Bilancio  

Capitolo 
Articolo 

  
UEB 

Scadenza obbligazione Titolo Tipologia Categoria 
  

 
4.000,00 2018 12500/29 001 

  

18/04/2018 

  

2 

  

105 

  

01 

Descrizione capitolo/articolo: 

  

UNIONE EUROPEA – CONTRIBUTI PROGETTO IMOVE 
- VEDANSI CAPP. 4300/42-4500/31 SPESA 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

E. 2.01.05.01.999 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’UNIONE EUROPEA 
 

9) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della Società Clickutility Team S.r.l. , corrente in Via San Luca 12/53 

Palazzo Salvago Pinelli, Genova – 16124 –P.Iva 02512681202, nell’ambito del contratto in 

essere (Codice CIG. ZAC25022A1), verranno rispettate le disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

10) di dare atto che: 

- ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 non ricorrono i presupposti 

per richiedere la V.I.E. come risulta dall’allegata dichiarazione (all.2); 

- il presente provvedimento è rilevante al fine della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione aperta”; 

- di attestare 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 . 

 . . .    
 
Torino, 24 settembre 2018  IL DIRIGENTE 

SETTORE MOBILITA’ 
Arch. Giuseppe Serra  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    




















