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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     179 

approvata il 13 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI 
ACCOGLIENZA E MOBILITA' PARTNER PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI 
IN CAPO AL SERVIZIO INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI. AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA PER UN IMPORTO DI EURO 35.000,00 (IVA ESCLUSA). IMPEGNO 
LIMITATO A EURO 22.431,52 (IVA 22% INCLUSA).  CIG ZDD27FCFF7  
 
   La Città di Torino è coinvolta in molti progetti europei gestiti dal Servizio Fondi Europei e 

Innovazione che prevedono l’organizzazione di eventi di tipologie varie connessi con le attività 

dei progetti quali l’accoglienza di delegazioni, incontri di reti, meeting di partenariato e eventi 

sul territorio legati a programmi e progetti per gli anni 2019 e 2020.   

 Con riferimento alle attività sopracitate, per poter permettere la partecipazione ad 

eventi/progetti a personale non dipendente dall’amministrazione, si è pertanto reso necessario 

procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento di un servizio di organizzazione 

viaggi e trasferte per gli anni 2019 e 2020, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 

e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come 

modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, nonché con le modalità previste dal Capitolato di gara.  

I servizi richiesti si riferiscono a iniziative di certa realizzazione per l’anno 2019 - 2020 

che sono giunte a una fase progettuale che consente la programmazione delle necessità e nello 

specifico dei progetti europei in capo al Servizio scrivente. 

Il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni CONSIP 

attive, e pertanto si è provveduto ad inviare la Richiesta di offerta n.  

2305423 per il servizio di cui trattasi per l’anno 2019-2020 tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione sul Bando “Servizi - Servizi di organizzazione viaggi” 

(determinazione di indizione gara mecc. n. 2019 01487/068).  
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Alla gara suddetta sono stati invitati i seguenti operatori economici di Torino registrati 

sul MEPA nell’ambito del servizio di interesse e aventi sede in Torino: 

- AMISURA CONSULENZA SRL – P.IVA  09364010018 

- ASEI SCHOOL SRL – P.IVA  011124810018 

- EASY NITE S.R.L. – P.IVA  06370090018 

- EDENTOURS S.N.C. DI RONCO ALESSANDRA E C. – P.IVA  00465850014 

- EVENTI 5 SRL – P.IVA  10803930014 

- NIZZA 110 SNC – P.IVA  09458670016    

- PRODEA GROUP SPA – P.IVA   06853630017  

- SOLUZIONI TURISTICHE INTEGRATE – P.IVA  10898040018 

- TURISMO ALPMED SRL – P.IVA  10807510010  

- ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA P.IVA  09914670014 

 

Sono pervenute, entro il termine stabilito del 06/06/2019, n. 3 offerte dai seguenti operatori 

economici (all.1): 

- EASY NITE S.R.L.  

- AMISURA CONSULENZA SRL 

- EDENTOURS S.N.C  

 

Nella seduta di gara del 06/06/19 sono state esaminate le buste amministrative e approvate tutte 

le istanze presentate, ammesse alla successiva fase di esame delle offerte economiche avvenuta 

il 07/06/19 cosi come descritto nel “riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, di 

seguito allegato (all. 2) che con il presente provvedimento si intende approvare e che ha 

decretato vincitrice la ditta EASY NITE s.r.l. 

Occorre ora procedere all’affidamento e al relativo impegno di spesa per il servizio di 

accoglienza e mobilità partner per progetti europei, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 così 
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come modificata dalla L. 94/2012 , nonché sulla base delle previsioni di cui all’art. 36, comma 

2, lett. b) del D.lgs 50/2016 alla ditta EASY NITE S.R.L. – corso Matteotti 57 – 10100 Torino 

– P.IVA 06370090018 , per un importo maasimo di Euro 35.000,00 IVA esclusa, con riserva 

di spese minute non soggette ad offerta per un importo massimo di 4.000,00 euro pagamento 

del gettone di presenza e altre spese per esperti esterni. 

 Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della G. C. del 16/10/2012 n. 

5288/128. 

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

come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b) 

del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita mediante il ricorso al MEPA. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente di Area dott. Gianfranco 

PRESUTTI ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016.        

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.  

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

integralmente, l’affidamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 

dell’art. 58 del D.Lgs50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 così come 

modificata dalla L. 94/2012, nonché sulla base delle previsioni di cui all’art. 36, comma 

2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 del servizio di accoglienza e mobilità - anni 2019-2020 – per 

attività necessarie allo svolgimento delle attività progettuali legate a programmi e progetti 

del Servizio Innovazione e Fondi Europei, alla ditta EASY NITE S.R.L. – corso Matteotti 

57 – 10128 Torino – P.IVA 06370090018. L’aggiudicazione corrisponde a un importo 

massimo di Euro 35.000,00 IVA esclusa, con riserva di spese minute non soggette ad 

offerta per un importo massimo di 4.000,00 euro pagamento del gettone di presenza e 

altre spese per esperti esterni. Si precisa che dall’importo complessivo verranno scalate di 

volta in volta le somme per gli effettivi servizi erogati e per ogni singolo servizio sarà 

emessa una singola relativa fattura; 

 

2) di impegnare limitatamente ad attività di certa realizzazione per l’anno 2019 la somma 

complessiva di Euro 22.431,52 Iva inclusa con la seguente imputazione: 

 
- I seguenti fondi già impegnati con determina di indizione di gara  mecc.n. 01487/068 

(imp. 19788/2019) 

PROGETTO ASIS 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione 
 

Programma 
 

Titolo Macro 
aggre- 
gato 
 

Capitolo e 
articolo  

Responsa
bile 
 

Scadenza 
Obbligazione 

820,00 2019 14 03 1 03 097255001001 068 31/12/2019 
Descrizione 
capitolo/articolo 

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI 
DI SERVIZI PROGETTO EUROPEO ASIS - FIN. UNIONE EUROPEA 
VEDASI CAP. 12500/36 ENTRATA 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi  

 

su fondi accertati con determina num. mecc. 2019-01487 (acc. 3016/2019)  come segue: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Respons
abile 

       

Scadenza 
Obbligazion

e 
820,00 2019 2 105 01 012500036001 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

UNIONE EUROPEA – CONTRIBUTI PROGETTO LEA - PROGETTO 
EUROPEO ASIS - VEDANSI CAPP. 97255/1/2 SPESA 

 
Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

E. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
 

 
- I seguenti fondi già impegnati con determina di indizione di gara  mecc.n. 01487/068 

(imp. 19789/2019) 
 
PROGETTO ASIS 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione 
 

Programma 
 

Titolo Macro 
aggre- 
gato 
 

Capitolo e 
articolo  

Responsa
bile 
 

Scadenza 
Obbligazione 

111,52 2019 14 03 1 03 097255003001 068 31/12/2019 
Descrizione 
capitolo/articolo 

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI 
DI SERVIZI PROGETTO EUROPEO ASIS - FIN. MINISTERO 
INFRASTRUTTURE - VEDASI CAP. 4500/3 ENTRATA 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

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

 
 

su fondi accertati con determinazione num. mecc. 2019-01487 (acc. 3017/2019) come 

segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Respons
abile 

       

Scadenza 
Obbligazion

e 
111,52 2019 2 101 01 004500003001 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI-CONTRIBUTI PROGETTO ASIS - VEDANSI CAPP. 
97255/1/2 SPESA 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 
 

E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 



2019 02394/068 6 
 
 

 

- Ulteriore impegno limitato per i seguenti fondi e relativi capitoli di entrata e spesa: 

PROGETTO MOLOC 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione 
 

Programma 
 

Titolo Macro 
aggre- 
gato 
 

Capitolo e 
articolo  

Responsa
bile 
 

Scadenza 
Obbligazione 

7.000,00 2019 19 01 1 03 004300038006 068 31/12/2019 
Descrizione 
capitolo/articolo 

Prestazioni di servizi progetto MOLOC finanziato da UE VEDASI CAP. 
12500/25 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U. 01.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. 

 
 

Di approvare l’accertamento a carico di Unione Europea capofila del progetto città di 

Lille,  per l’importo di Euro 7.000,00 imputando l’entrata come di seguito specificato: 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e articolo Respons
abile 

       

Scadenza 
Obbligazion

e 
7.000,00 2019 2 105 01 012500025002 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Unione Europea Contributi progetto MOLOC vedasi cap. 4300/38 – 
4500/27 spesa 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 
 

E. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
 

 
PROGETTO ROCK 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione 
 

Programma 
 

Titolo Macro 
aggre- 
gato 
 

Capitolo e 
articolo  

Responsa
bile 
 

Scadenza 
Obbligazione 

12.000,00 2019 19 01 1 03 004300041004 068 31/12/2019 
Descrizione 
capitolo/articolo 

Prestazioni di servizi progetto ROCK finanziato da UE vedasi cap. 12500/28  

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 
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U. 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. 

 
Di approvare l’accertamento a carico di Unione Europea capofila del progetto città di 

Bologna, per l’importo di Euro 12.000,00 imputando l’entrata come di seguito: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e articolo Respons
abile 

       

Scadenza 
Obbligazion

e 
12.000,00 2019 2 105 01 012500028002 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Unione Europea Contributi progetto ROCK vedasi cap. 4300/41 – 
4500/30 spesa 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 
 

E. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
 

 
PROGETTO IMOVE 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione 
 

Programma 
 

Titolo Macro 
aggre- 
gato 
 

Capitolo e 
articolo  

Responsa
bile 
 

Scadenza 
Obbligazione 

2.000,00 2019 19 01 1 03 004300042004 068 31/12/2019 
Descrizione 
capitolo/articolo 

Prestazioni di servizi progetto IMOVE finanziato da UE vedasi cap. 12500/29 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. 
 
 
 

Di approvare l’accertamento a carico di Unione Europea capofila del progetto città di 

Softeco Sismat srl, per l’importo di Euro 2.000,00 imputando l’entrata come di seguito: 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e articolo Respons
abile 

       

Scadenza 
Obbligazion

e 
2.000,00 2019 2 105 01 012500029002 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Unione Europea Contributi progetto IMOVE vedasi cap. 4300/42 – 
4500/31 spesa 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 
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E. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
 
 
PROGETTO MONICA 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione 
 

Programma 
 

Titolo Macro 
aggre- 
gato 
 

Capitolo e 
articolo  

Responsa
bile 
 

Scadenza 
Obbligazione 

  500,00 2019 19 01 1 03 004300039006 068 31/12/2019 
Descrizione 
capitolo/articolo 

Prestazioni di servizi progetto MONICA  finanziato da UE vedasi cap. 
12500/26 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. 
su fondi accertati con determina num. Mecc. 2019-57074/068 (acc. N. 2682/2019) e 

incassati con determina mecc. N. 2019-57074/068: 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e articolo Respons
abile 

       

Scadenza 
Obbligazion

e 
500,00 2019 2 105 01 012500026002  068 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Unione Europea Contributi progetto MONICA vedasi cap. 4200/6 - 
4300/39 – 4500/28 spesa 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 
 

E. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
 
 

3) di annullare l’impegno di spesa limitatamente a Euro 3.000,00 (Iva compresa) effettuato 

con la determinazione dirigenziale di indizione gara mecc. n. 01487/068 del 18/4/2019 

(imp. 19787/2019) sul capitolo sotto riportato, e destinando pertanto la somma 

corrispondente ai fondi da conservare in economia per l’anno di bilancio 2019: 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione 
 

Programma 
 

Titolo Macro 
aggre- 
gato 
 

Capitolo e 
articolo  

Responsa
bile 
 

Scadenza 
Obbligazione 

3.000,00 2019 14 03 1 03 
 

097325001001 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo 
e articolo 

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PROGETTO 
LEA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPECIALE 
INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - VEDASI CAP. 12500/33 ENTRATA 

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

su fondi accertati con determinazione num. mecc. 2019-37002 e incassati con 

determinazione 2019- 60468, imputati come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e articolo Respons
abile 

       

Scadenza 
Obbligazion

e 
3.000,00 2019 2 105 01 012500033001 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

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

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 
 

E. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
 

4) di dare atto che, 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, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento e 

all’esito positivo dei controlli si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto.  

 

5) 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 sopracitata, 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; 

 
6) 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.  

 
7) di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di Euro 25.431,52 impegnato con il 

presente provvedimento, con riserva di adottare successiva determinazione per l’impegno 

della restante spesa e per l’ulteriore assegnazione del servizio che la ditta sarà tenuta ad 

eseguire alle stesse condizioni del suddetto affidamento. Pertanto all’affidamento in 

oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente 

provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che 

verranno successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli 
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stanziamenti approvati del bilancio 2019 e 2020. 

 

 

Si dà atto inoltre: 

- che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla disciplina prevista dalla 

circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta”; 

- che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, in quanto trattasi di 

acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera 

bbbb) e di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere b) del D.Lgs 

n. 50/2016, così come previsto dall’art. 32, comma 10 del medesimo decreto;  

- che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 

CONSIP attive, e che si è provveduto ad inviare la Richiesta di offerta n. 2305423  per 

il servizio di cui trattasi per il periodo 2019-2020 tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione sul Bando  “Servizi - Servizi di organizzazione viaggi”, 

come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a 

favore della Società EASY NITE S.R.L., verranno rispettate le disposizioni in materia 

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

caso di inadempimenti degli obblighi di cui all’art. 3 del D.lgs 136/2010, si applicherà 

la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del C.C.. La liquidazione della 

spesa avverrà dietro presentazione di fatture che saranno liquidate ai sensi dell’art. 1, 

comma 4 del D.Lgs 192/2012 considerata la specificità del servizio in oggetto, nel 

termine di 30 giorni dalla data del ricevimento da parte della Città previa acquisizione 

del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) relativo all’appaltatore e 

previa regolarità delle prestazioni effettuate; 

- che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà in parte entro il 31/12/2019 ed in parte entro 

il 31/12/2020. 

- che ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012, il presente provvedimento non 

http://www.acquistinretepa.it/
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comporta oneri di utenza a carico della Città; 

 

- di demandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa; 

- 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 settore proponente.  

 
Torino, 13 giugno 2019        IL DIRIGENTE  
 

            Dott. Gianfranco PRESUTTI   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       












































