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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     379 

approvata il 25 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA 
DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/ 
SVILUPPO PROPOSTE PROGETTUALI E ACQUISTO DI MATERIALI PER 
REALIZZAZIONE  PROJECT WORK SELEZIONATI _ PROGETTO EUROPEO 
INNOVATO-R PER UN IMPORTO DI EURO 33.000,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG 
Z442937D8E.  
 

   Con determinazione n. mecc. 2019-03415/068 del 9 agosto 2019, si lanciava la 
procedura per l’affidamento del servizio di accompagnamento/sviluppo proposte progettuali e 
acquisto materiali per realizzazione di project work ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D. Lgs. 50/2016. 

 
Con determinazione n. mecc. 2019-43219/068 del 18 luglio 2019, si avviava un’indagine 

di mercato per acquisire le manifestazioni di interesse, mediante avviso pubblicato sul sito 
internet www.comune.torino.it/bandi/, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che 
intendevano presentare offerta, con scadenza 2 agosto 2019, alla scadenza sono pervenute le 
manifestazioni di interesse dei seguenti 6 operatori: Environment Park S.p.A., Ethic srls, 
Fondazione Brodolini, POA srls, SCS Azioninnova S.p.A., Arch. Tiberio Corsinovi. 

Con determinazione n. mecc. 2019-03415/068 del 9 agosto 2019, si lanciava la gara 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, con 
scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 12.00 di venerdì 20 settembre 2019, 
mediante lettera di invito inviata agli operatori suindicati. 

 Alla scadenza sono pervenute tre proposte progettuali presentate dai seguenti operatori: 
 

- ETHIC srls con sede legale in Ravenna – Via Maggiore 73 P.IVA 02478860394; 
- FONDAZIONE BRODOLINI con sede legale in Roma, Via Solferino, 32  P.IVA 

01028621009; 
- Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente - ENVIRONMENT PARK S.p.A.  con 

sede legale in Torino – Galleria San Federico 54 –  P.IVA 07154400019; 
 

  Con determinazione n. mecc. 2019 44142/068 del 24 settembre 2019 si provvedeva 
alla nomina della Commissione Giudicatrice, che avrebbe identificato l’affidatario 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 
 
  Con determinazione mecc. n. 2019 04168/068 del 8 ottobre 2019, esecutiva dal 14 



2019 05479/068 2 
 
 

ottobre 2019, si è provveduto ad aggiudicare il servizio, con condizione sospensiva di 
efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della verifica 
dei requisiti di legge, a Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente - ENVIRONMENT 
PARK S.p.A.  con sede in Torino – via Livorno 60 –  P.IVA 07154400019 per un importo 
di Euro 15.300,00 oltre IVA paria Euro 3.366,00 per un ammontare totale di Euro 
18.666,00. 
 

  Poiché ad oggi non risultano pervenute dagli Enti competenti le certificazioni richieste 
comprovanti il possesso dei requisiti di legge così come autocertificati a norma dell’art. 32, 
comma 7, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., essendo trascorsi più di 30 giorni dalla ricezione delle 
richieste da parte delle Amministrazioni competenti (L. 124/2015 art. 3 commi 1 e 2), si rende 
ora necessario dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della fornitura 
del servizio in oggetto per un totale di Euro 33.000,00 IVA 22% inclusa. 
 
  Poiché ad oggi non risulta la comunicazione antimafia e sono decorsi i termini di 30 
giorni dalla richiesta, previsti dall’art. 88 c. 4 del D.Lgs. 159/2011 e la predetta ditta ha 
rilasciato la dichiarazione di cui al comma 4 bis del predetto articolo, si procederà alla 
stipulazione del contratto sotto la condizione risolutiva prevista dal comma 4bis, 4ter e 4 quater 
dell’art. 88 del D.Lgs. n. 159/2011. 
 
  Si dà atto dei controlli effettuati in base all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b) 
del D. Lgs. 50/2016. 

 
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. 

 
              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.   

  

 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.    
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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 

 
1)    Di  dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare prot. 

n. 4650 del 20 ottobre 2011, come da validazione della Direzione Economato agli atti 
del Servizio proponente. 
 

2)   Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva, come si evince da quanto riportato in 
premessa è divenuta efficace a norma dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, 
verificati i requisiti di Legge con esito positivo. 
 

3) Di richiamare l’aggiudicazione/impegno n. mecc. 2019-04168/068 del 8 ottobre 2019 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6 e 6/bis del D.Lgs 50/2016 con 
l’affidamento del servizio a ENVIRONMENT PARK SPA, con sede a Torino, via 
Livorno 60 10144 – P.IVA C.F. 07154400019 per una spesa di Euro 15.300,00 oltre 
IVA pari a Euro 3.366,00 per un importo complessivo di Euro 18.666,00.  
 

4) Di dare atto che la spesa di Euro 18.666,00 (IVA compresa) trova capienza utilizzando 
le somme già impegnate e accertate come da determina di indizione di gara mecc. n. 
2019 03415/068 del 9 agosto 2019. 
 

5) Di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto a seguito dell’avvenuta 
esecutività del presente provvedimento. 
 

6)   Di dare atto che seguirà un ulteriore impegno sulla base delle esigenze del servizio 
scrivente.  
 

7)   Di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico ed è rilevante ai fini 
della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”. 

8)   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 



2019 05479/068 4 
 
 

parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
9)   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.        

 
           
 
Torino, 25 novembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


