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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     414 

approvata il 6 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO SUPPORTO INSTALLAZIONE STAZIONI 
RILEVAZIONE PARAMETRI AMBIENTALI E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA 
MONITORAGGIO DATI_PROGETTO TOO(L)SMART. ULTERIORE AFFIDAMENTO E 
IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D`OBBLIGO PER EURO 5.990,2 IVA 
INCLUSA CIG Z97290DEBC_C19D18000620001  
 
   Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019-02962/068 si è avviata, all’interno delle 

attività del progetto TOO(L)SMART, una procedura 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 trattativa diretta MEPA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs 50/2016, per un servizio di supporto all’installazione di 

stazioni di rilevazione parametri ambientali e contestuale attivazione di una piattaforma di 

monitoraggio dati. 

 Successivamente con determinazione dirigenziale num. mecc. 2019-03413 del 9 Agosto 

2019 si procedeva ad approvare l’aggiudicazione provvisoria con consegna anticipata del 

servizio di supporto all’installazione di stazioni di rilevazione parametri ambientali e 

contestuale attivazione di una piattaforma di monitoraggio dati all’operatore economico 

CSP-Innovazione nelle ICT S.C.A.R.L. – P. IVA 05706110011 con sede in Strada del Lionetto, 

6 – 10146 Torino per Euro 29.951,00 IVA al 22% compresa. 

Con determinazione dirigenziale num. mecc. 2019-04010 infine si prendeva atto 

dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione provvisoria e si autorizzava l’utilizzo del 

subappalto.  

Considerato che il progetto TOO(L)SMART ha ottenuto dall’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, soggetto finanziatore nell’ambito del PON GOVERNANCE - asse 3.1.1 PON 

OCPA, proroga al 30 Aprile 2020 e contestuale revisione del budget di spesa per consentire il 
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completo trasferimento della Buona Pratica oggetto del progetto (nota prot. interno 2602 del 

29/10/2019); il Servizio scrivente ha rilevato la necessità di richiedere la ripetizione del servizio 

con attività analoghe e complementari,  fra cui a titolo esemplificativo: 

- offrire assistenza tecnica al riuso a amministrazioni pubbliche terze, fornendo 

informazioni a distanza tramite call e mail;  

- prevedere un'informativa scritta e/o  un incontro in presenza integrativo con il personale 

docente/tecnico dei plessi oggetto di installazione 

- provvedere allo sviluppo software per trasmettere i dati dal server LoRa di IREN al 

Database in utilizzo dalla Città per il progetto TOO(L)SMART;  

- eventuale nuova integrazione della dashboard ed eventuali nuove installazioni. 

 

Comunicata tale necessità al fornitore come attestato dalle comunicazioni conservate agli 

atti del settore, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 si intende pertanto procedere 

con l’ulteriore affidamento e impegno di spesa per l’anno 2020, rientrante nei limiti del quinto 

d’obbligo, di Euro 5.990,2 (Iva al 22% inclusa) per il servizio di supporto installazione stazioni 

rilevazione parametri ambientali e attivazione piattaforma monitoraggio dati del progetto 

TOO(L)SMART alla ditta CSP-Innovazione nelle ICT S.C.A.R.L. – P. IVA 05706110011.   

 

Si dà atto che la cifra complessiva dell’intera prestazione, comprensiva quindi del 

presente ulteriore affidamento, è comunque inferiore ad Euro 40.000,00 

 

 Si dà atto che a seguito della avvenuta esecutività del presente provvedimento e con 

l’emissione degli ordini di servizio connessi si intenderà esteso il contratto. 

 

 Si dà atto dell’inapplicabilità del periodo dilatorio ai sensi dell’articolo 32 commi 9 e 10 

punto a) del D.Lgs. 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”. 
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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. 

Per il presente affidamento non verrà richiesta la costituzione della garanzia, ai sensi 

dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a). 

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.    

 
 
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 autorizzare, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni 

espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, l’ulteriore affidamento e 
impegno di spesa per l’anno 2020, rientrante nei limiti del quinto d’obbligo, di Euro 
5.990,2 (Iva al 22% inclusa) per il servizio di supporto installazione stazioni rilevazione 
parametri ambientali e attivazione piattaforma monitoraggio dati del progetto 
TOO(L)SMART alla ditta CSP-Innovazione nelle ICT S.C.A.R.L. – P. IVA 05706110011; 

 

2. di autorizzare l‘impegno di spesa di Euro 5.990,20 di cui Euro 1.080,20 per IVA al 22% 
quale corrispettivo per le prestazioni fornite dalla ditta CSP-Innovazione nelle ICT 
S.C.A.R.L. con sede legale in con sede in Strada del Lionetto, 6 – 10146 Torino –  P. IVA 
05706110011;  

3. di imputare la spesa di Euro 5.990,2 come segue: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo e 
articolo 

Responsabile Scadenza 
Obbl. 

5.990,2 2020 14 03 1 03 097270001001 068 31/12/2020 

Descrizione 
capitolo e articolo 

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 
PROGETTO TOO(L)SMART - FIN. AGENZIA COESIONE TERR. - VEDASI CAP. 7350 
ENTRATA - settore 068 - 713 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

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

 

Detta spesa trova capienza nei fondi accertati con determina num. mecc. 2019-38012 del 06 
Dicembre 2019 e da riaccertare come segue: 
 

 
4. di dare atto che con l’emissione degli ordini di servizio connessi con il presente 

provvedimento si intenderà esteso il contratto; 
 
5. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa  per l’anno 

2020 avverrà entro il 31/12/2020. 
 

6. 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 
parere di regolarità tecnica favorevole.    
 

7. 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; 
 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”. 
 
 
    

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
Obbligazione 

5.990,2 2020 2 101 01 007351000001 068 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - CONTRIBUTI PROGETTO 
TOO(L)SMART - VEDANSI CAPP. 97270/1/2-97280/1 SPESA - settore 068 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 



2019 05985/068 5 
 
 
 
Torino, 6 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Gianfranco Presutti  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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