
Divisione Personale e Amministrazione 2018 05573/004 
 Servizio Selezioni e Assunzioni   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1865 

approvata il 20 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 
PROGETTO EUROPEO "WEGOVNOW ". CIG: 7284943D21. ( CUP: C12C16000010006) 
IMPEGNO SPESA  EURO  20.506,12  DI CUI EURO  762,87.  QUALE RICARICO 
AGENZIA. FPV  
 
       Con Determinazioni Dirigenziali del 21 dicembre 2017 n. 2094 (mecc. 2017 06554/004) 
esecutiva dal 22 dicembre 2017 e del 7 febbraio 2018 n. 206 (mecc. 2018 40578/004), è stata 
approvata e rettificata l'indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo per la Città di Torino. 
 
     Con determinazione dirigenziale dell’Area Affari Generali Normative – Forniture e Servizi 
approvata in data 26/04/2018 mecc.n. 2018 42004/005, visti gli atti di gara,  è stata approvata la 
proposta di aggiudicazione della procedura aperta n. 4/2018 per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo, secondo quanto previsto dal capitolato approvato e 
rettificato con le suddette Determinazioni Dirigenziali, per la Città di Torino  - Lotto 1- alla ditta:  GI 
GROUP SPA con sede in Milano, piazza IV Novembre n. 5, cap 20124  - codice fiscale e Partita IVA 
11629770154 . 
 
         Con determinazione dirigenziale del 17/07/2018 ( mecc .n.2018 03067/05) esecutiva dal   
24/08/2018    è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 
4/2018 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la Città di 
Torino, per il triennio 2018-2020 alla Ditta: 
 
GI GROUP SPA   - CIG : 7284943D21 -   
codice fiscale e Partita IVA 11629770154 
con sede legale in Milano cap 20124  -  piazza IV Novembre n. 5 
con sede operativa in Torino cap 10129  -  Corso Galileo Ferraris n. 60 
 
Moltiplicatore unico di 1,059 come da offerta conservata agli atti di gara 
( Detto moltiplicatore è espresso quale corrispettivo da corrispondere all’ Agenzia fornitrice 
applicato alla retribuzione oraria, come da tabella dettagliata nel capitolato e con le modalità ed 
i criteri indicati nel Disciplinare e adeguati al vigente CCNL). 
 
Importo massimo di aggiudicazione per il triennio 2018-2020 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’ eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell ‘art. 
32, commi 8 e 13 deL D.lgs 50/2016: 
Euro 250.000,00 oltre ad Euro 55.000,00 per I.VA. al 22% per un totale di Euro 305.000,00. 
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Con nota Prot. 1988 del 16/11/2017, la Divisione Servizi Culturali e Amministrativi- 
Servizio Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei , Smart  City , ha richiesto  la proroga di 
personale in somministrazione a tempo determinato  per la prosecuzione  del Progetto  europeo 
WeGovNow. 

 
Il progetto della durata di 36 mesi  approvato con Delibera n. 2016 01038/068               

      dell’ 08/03/2016, è finanziato nell’ ambito del Programma HORIZON 2020- EURO 6-2015 
        dell’ Unione Europea. Il progetto WEGOVNOW ha la finalità di inserirsi nel filone delle 
tecnologie emergenti per coinvolgere efficacemente la cittadinanza attiva nella 
co-progettazione e fruizione di servizi  innovativi on line. WEGONOW, con l’ uso dell’ 
Information Tecnology, consentirà un nuovo tipo di interattività, migliorando e ampliando la 
vitalità e la capacità dei cittadini di collaborare con il settore pubblico, non solo con dinamiche 
tradizionali cittadino/governement, ma anche con policy con le quali la Pubblica 
Amministrazione informa, assiste e incentiva azioni private e sinergie con i cittadini. 

 
          Vista pertanto la necessità evidenziata dalla Divisione Servizi Culturali e Amministrativi- 
Servizio Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei , Smart  City, relativa alla prosecuzione 
del progetto,  occorre  disporre la proroga del personale temporaneo in somministrazione già in 
servizio, provvedendo pertanto  all’ impegno della spesa in Bilancio per gli anni 2018 e 2019. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, 

cosi come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.  
Si da’ atto che l’ esigibilità delle obbligazioni riferite all’ impegno di spesa per l’anno 2018 

avverrà entro il 31/12/2018. 
Si da’ atto che l’ esigibilità delle obbligazioni riferite all’ impegno di spesa per l’anno 2019 

avverrà entro il 31/12/2019. 
 
Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni dell’ 

impatto economico. 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”.  
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma 

biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi. 
  
 
  

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA    
 

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; 
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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.    
 Vista l’atto di delega del Direttore della Divisione Personale e Amministrazione n. 288 

del 21/02/2018.     
 

DETERMINA 
 

      
   -  Di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’impegno della spesa 

finalizzata alla proroga di personale   temporaneo assegnato alla Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi- Servizio Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei , Smart  City , per il 
progetto WEGOVNOW. 

 
   La spesa derivante dal presente provvedimento viene impegnata per competenza dal 

Servizio scrivente sui  fondi messi a disposizione dalla  Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi- Servizio Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei , Smart  City , come 
indicato nella nota Prot. 1988 del 16/11/2017 conservata agli atti. 

    
          La spesa presunta complessiva è stimata complessivamente in Euro 20.506,12 è 
impegnata come dal seguente dettaglio: 
 
- Per Euro 4.000,00 è imputata col seguente dettaglio:   
 

 
           
 
 
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/articolo coel      UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

4.000,00 2018 97200/106 9000 04 31/12/2018 14 01 1 03 
          
Descrizione Capitolo e articolo:        
 
Progetto speciale Innovazione fondi europei – prestazioni di servizi- Attuazione Progetti europei – 
UE-MB-FPV- vedasi CAP. 7301/6-12500/11 entrata 
   
Vedasi 
capitolo           
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.1.03.02.10.001  Incarichi Libero professionali di studi, ricerca e consulenza  
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- Per Euro  16.506,12   imputata col seguente dettaglio:   
 

 
 
 

La spesa complessiva di Euro 20.506,12 è fronteggiata con fondi accertati ed introitati 
con determinazione dirigenziale nr. 3 del 20/07/2017 (mecc. nr. 2017 65966/068) come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

55.961,75 2017 

ACC. 

AUTOM. 

12500/11 068 31/12/2017 02 105 01 

        

Descrizione capitolo  
UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI / PROGETTI DIVERSI -  
VEDANSI CAPP. 9100/3-62900/5/6-62950/1-75700/8- 
75870/8/9-75880/2-97200/6/11/13-97320/11 SPESA 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.05.01.999  
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’UNIONE EUROPEA 

 
su fondi accertati automaticamente ( acc. n. 2017/8064) e incassati  con quietanza n. 20851 del 
29/06/2017 (rev. n. 2017/26006) 

 
 

          Tale spesa viene impegnata  a favore della  ditta GI GROUP  S.P.A. – Partita IVA:  
11629770154, CIG : 7284943D21, con attuale sede legale in Milano - cap. 20124  Piazza IV 
Novembre 5 e sede operativa: Corso Galileo Ferraris n. 60 – cap. 10129 Torino ,  stimata in 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/articolo coel      UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

16.506,12 2019 97200/106 9000 04 31/12/2019 14 01 1 03 
          
Descrizione Capitolo e articolo:        
 
Progetto speciale Innovazione fondi europei – prestazioni di servizi- Attuazione Progetti europei – 
UE-MB-FPV- vedasi CAP. 7301/6-12500/11 entrata. 
   
Vedasi 
capitolo           
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.1.03.02.10.001  Incarichi Libero professionali di studi, ricerca e consulenza  
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complessivi Euro 20.506,12 e  comprensiva   del  costo del lavoro e del  ricarico dell’Agenzia 
quantificato  in Euro  762,87, il quale  viene assoggettato ad IVA  22%, (quest’ultimo  costo  
rientra nel valore presunto dell’affidamento che non potrà superare l’importo di Euro 
250.000,00 IVA esclusa -  considerato che con precedenti determinazioni dirigenziali  a 
tale titolo sono  già stati  impegnati   124.309,66 . 

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. 

Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.   
 
Torino, 20 novembre 2018  IL FUNZIONARIO IN P.O.  

delegato alla firma 
MARCHESE MARINA  

 
   . . .    
 

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

               Dott. Paolo LUBBIA  
 
 

  . . .    
 

   . . . . . . . . .    


