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DETERMINAZIONE:  PROGETTO TORINO MOBILITY LAB - PROGETTO DI 
MOBILITÀ SOSTENIBILE IN SAN SALVARIO". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.800,00 IVA INCLUSA. CIG 
Z53299C896. CUP C19F17000110005. COSTITUZIONE FPV.  
 

   Con Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il “Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, pubblicato il 12 ottobre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 239, come previsto dall’art. 5, comma 1, della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”. Per l’attuazione 
del programma suddetto sono stati destinati 35 milioni di Euro a valere sulle risorse di cui 
all’art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 

La Città di Torino ha approvato la partecipazione al bando con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 20 dicembre 2016 mecc. 201606602/052.  

La graduatoria dei partecipanti al  bando è stata formalizzata con Decreto Ministeriale n. 
282 del 17/10/2017, notificato alla Città di Torino in data 18/10/2017. Il  progetto presentato 
dalla città di Torino, denominato “Torino Mobility Lab”, è risultato classificato  al terzo posto 
e quindi meritevole del finanziamento.  Con determinazione dirigenziale del 14 novembre 
2017, mecc. 2017 44735/6, è stato approvato il POD (Piano Operativo di Dettaglio) così come 
richiesto dal Ministero dell’Ambiente, Successivamente il Ministero con PEC del 2 gennaio 
2018 ha notificato alla Città l’avvenuta approvazione del POD. 

Il progetto “Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere di San 
Salvario” si pone l’obiettivo generale di concentrare in uno specifico ambito urbano, scelto in 
quanto a forte densità di funzioni e con una polarizzazione di flussi di mobilità, azioni tra loro 
coordinate per favorire la mobilità alternativa al veicolo privato, con una particolare attenzione 
per gli spostamenti sistematici casa/lavoro e casa/scuola. Una scelta che si accompagna alla 
volontà di configurare queste progettualità come un Piano di Attuazione del PUMS, 
caratterizzato da una forte integrazione tra attività di pianificazione urbana, interventi strutturali 
e azioni di accompagnamento sociale ed educativo al processo, che si propone come un 
modello di riferimento per il futuro e replicabile in altre realtà urbane. 

Il progetto è inoltre connesso con quanto proposto dalla Città Metropolitana di Torino che 
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concorre al bando con un progetto - presentato in collaborazione con diversi Comuni – mirato 
al miglioramento della mobilità sia casa-scuola che casa-lavoro, attraverso lo sviluppo di 
processi partecipativi ed educativi nelle scuole per la redazione e realizzazione dei Piani di 
Mobilità Scolastica Sostenibile, la formazione dei Mobility Manager scolastici in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, la messa in sicurezza delle aree intorno ai 
plessi scolastici e di percorsi ciclabili e/o pedonali, il potenziamento di servizi di pedibus, bike 
sharing e car sharing, l’erogazione di buoni mobilità, e lo sviluppo di una piattaforma per il car 
pooling scolastico e aziendale, con il coinvolgimento delle aziende del territorio, delle 
associazioni e di altri Enti pubblici. Il progetto interesserà principalmente il territorio dei 
Comuni partecipanti, ed anche il territorio di Torino, coordinandosi con le attività proposte 
dalla Città capoluogo nelle sue diverse linee di intervento. 

In questo contesto particolare e importante rilevanza riveste l’azione di 
accompagnamento e comunicazione sociale prevista dal progetto con l’attivazione di un 
soggetto specifico con il compito di coordinamento e facilitatore dello sviluppo di tutte le 
azioni previste nel progetto, oltre ad essere luogo di riferimento per i processi partecipativi, 
informativi e di comunicazione.  

Visto l’Art 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 
20, lettera f), della legge n. 55 del 2019 , si individuano con il presente provvedimento gli 
elementi per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016. 

Con Determinazione Dirigenziale mecc. 2019 42930/006 del 2 luglio 2019, quale previa 
consultazione degli operatori di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs n. 
50/2016, si è avviata un’indagine di mercato per acquisire le manifestazioni di interesse 
mediante avviso pubblicato sulla sezione Bandi e Avvisi del sito web della Città, specificando 
i requisiti minimi richiesti ai soggetti che intendevano presentare offerta, con scadenza 5 agosto 
2019. Alla scadenza sono pervenute le manifestazioni di interesse dei seguenti 8 operatori: 
Studio professionale Valeria Chiarla, POA srls, Fondazione Architettura Torino, Associazione 
Agenzia Sviluppo locale San Salvario, Alberto Nada Architetto, Achab srl, Impronta, Centro 
Studi traffico sas, quest’ultima esclusa in quanto mancante dell’istanza compilata e firmata. 

Sono state approfondite in particolare le offerte della ditta ACHAB Srl, Via Andrea 
Sansovino  243/35, P.IVA 02063190413, e dell’Agenzia per lo Sviluppo Locale San Salvario 
Onlus, con sede in Via Oddino Morgari 14, Torino, P.IVA 10075990019, in qualità di Capofila 
della costituenda ATI con: Associazione Urban Lab, Piazza Palazzo di Città 8F, P.IVA 
10353110017; Associazione LAQUP, Via Tommaso Grossi 30, Torino, P.IVA 09348960015; 
Associazione SOLCO Onlus, Largo Brescia 47, Torino, CF/P.IVA 12177300014,     agli atti del 
Servizio,  in quanto  risultate le più complete ed idonee alle necessità dell’Amministrazione.  

Occorre ora provvedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del 
D.Lgs n. 50/2016, del servizio in oggetto all’Associazione Agenzia per lo Sviluppo locale 
Onlus, mandataria della costituenda ATI con Associazione Urban Lab, Piazza Palazzo di Città 
8F, P.IVA 10353110017; Associazione LAQUP, Via Tommaso Grossi 30, Torino, P.IVA 
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09348960015; Associazione SOLCO Onlus, Largo Brescia 47, Torino, CF/P.IVA 
12177300014 , per l’importo di Euro 31.803,28, oltre a IVA pari ad Euro 6.996,72, per un 
ammontare totale di Euro 38.800,00, e al conseguente impegno di spesa. 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio come previsto dall’art. 32 comma 10, 
lettera b) del D.Lgs n. 50/2016. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico, non comporta oneri di utenza ed è rilevante ai 
fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della legge n. 136/2000 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del  
DPR 445/2000. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80, del D. Lgs 50/2016, in 
seguito alla quale si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all’art. 29 del 
Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386 della Città di Torino. 

Pur essendo ancora in corso le relative procedure di controllo nonché l’acquisizione della 
relativa documentazione, tenuto conto della necessità di avviare con solerzia il servizio, si 
rende necessario affidare lo stesso procedendo con la consegna anticipata per ragioni 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs 50/2016, in quanto collegato a 
cronoprogrammi relativi ad attività finanziate con fondi ministeriali. 

In caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta 
aggiudicataria, l’importo da liquidarsi sarà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice 
Civile, sulla base del prezzo dell’offerta al quale verrà applicata una riduzione del 10%. 

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L. 
118/2011 così come integrati e corretti dal D.L. 126/2014. 

Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferita all’impegno di spesa avverrà parte 
entro il 31/12/2019 e parte entro il 31/12/2020. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il  Dirigente Area Mobilità Giuseppe Serra. 
La documentazione è conservata agli Atti del Servizio Mobilità.    

 
 
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; 
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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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui interamente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento del 
servizio di accompagnamento del progetto “Torino Mobility Lab” all’Agenzia di Sviluppo 
locale San Salvario Onlus, con sede legale in Via Oddino Morgari 14, Torino, P.IVA 
10075990019, in qualità di Capofila costituenda ATI con: Associazione Urban Lab, Piazza 
Palazzo di Città 8F, P.IVA 10353110017; Associazione LAQUP, Via Tommaso Grossi 30, 
Torino, P.IVA 09348960015; Associazione SOLCO Onlus, Largo Brescia 47, Torino, 
CF/P.IVA 12177300014 , per una spesa di Euro 31.803,28, oltre a IVA pari ad Euro 
6.996,72, per un ammontare totale di Euro 38.800,00; 

2. Di dare atto che si procederà alla stipulazione del relativo contratto dopo le  procedure di 
controllo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei modi di cui all’art. 29 del 
Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386 della Città di Torino; 

3. Di impegnare la spesa come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo  

 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.000,00 2019 062900016001 006 31/12/2019 10  05 01 03 
Descrizione capitolo/articolo:  
 

MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGRAMMA 
SPERIMENTALE - MOBILITY LAB SAN SALVARIO 
- SERVIZI DIVERSI -Settore 006 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario:  
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

35.800,00 2020 062900016001 006 31/12/2020 10  05 01 03 
Descrizione capitolo/articolo:  
 

MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGRAMMA 
SPERIMENTALE - MOBILITY LAB SAN SALVARIO 
- SERVIZI DIVERSI -Settore 006 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario:  
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
 
La spesa di Euro 35.800,00 è finanziata da FPV derivante da avanzo vincolato applicato al 
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Bilancio 2019 con determinazione n. mecc. 2019 5190/024 del 28/11/2019.  
 
 
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolari fatture, previo accertamento della 
regolarità della prestazione, nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Città 
e previa  acquisizione  del D.U.R.C. e regolarità  delle prestazioni effettuate, dando atto che 
l’esigibilità dell’obbligazione riferita al presente impegno di spesa avverrà per gli anni 
2019-2020 rispettivamente entro il 31/12/2019 e 2020. 
 
4. Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 

32 comma 10, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016; 
 

5. Di autorizzare la consegna anticipata dalla data di esecutività del presente provvedimento 
ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs 50/2016, all’impresa su indicata, 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 autorizzare i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna e la 
stipulazione del contratto, con la riserva di cui al punto successivo; 

7. 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; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico e non comporta oneri di 
utenza ai sensi della circolare n. 9649 del 26/11/2012; 

9. Di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge n. 136/2000 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Trasparente”; 

11. 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, 3 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Giuseppe SERRA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


