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DETERMINAZIONE:  PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. 
FORNITURA E CONSEGNA DI 4 CUSCINONI-SEDUTA CHILLOUT- XXL 380 LITRI . 
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 786,17 IVA 22% COMPRESA - 
FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP 
C19G17000380001  CIG. Z072AE20F1  
 

  La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY, propone una sperimentazione del 

Regolamento n. 375 della Città di Torino “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (n. mecc. 2015 

01778/070 i.e., esecutiva dal 25/01/2016), e prevede la riqualificazione di beni immobili e spazi 

pubblici in condizioni di degrado come strumento di lotta alla povertà e al degrado nelle aree 

più fragili della città. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 00433/070), 

si è preso atto dell’approvazione da parte della commissione di selezione nell’ambito 

dell’iniziativa UIA – Urban Innovative Actions del progetto CO-CITY e del finanziamento ad 

esso relativo che ammonta ad Euro 4.125.891,44 a valere su fondi FESR, pari all’80% del 

budget totale del progetto di Euro 5.157.364,30. Contestualmente sono stati approvati lo 

schema di accordo di partenariato e la bozza di contratto di sovvenzione, successivamente 

siglato in data 12 aprile 2017. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017 (n. mecc. 2017 01148/070), 

sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 375, i beni comuni urbani 

oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City, rinviando a successive determinazioni 

dirigenziali l’approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di 

proposte di collaborazione e ogni altro provvedimento necessario all’attuazione delle procedure 

previste. Come previsto dagli avvisi pubblicati, le proposte progettuali pervenute relative 
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all’ambito B - Istituti scolastici,  sono state ammesse alla fase di co-progettazione con 

deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018 (n. mecc. 2018 00659/070), mentre con 

determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018 n. mecc. 2018 40822/070, esecutiva dal 

01/03/2018, venivano approvate le linee guida per la co-progettazione.  

Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del 

23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto Co-City e 

comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due Avvisi Pubblici relativi 

alla presentazione di proposte finalizzate alla co- progettazione per la definizione di Patti di 

collaborazione da parte dei cittadini attivi. 

 Gli istituti scolastici hanno presentato gli schemi dei Patti di collaborazione definiti in 

seguito alla fase di co-progettazione relativa alle proposte progettuali presentate. 

Alla fase di co-progettazione hanno partecipato i soggetti proponenti, gli istituti scolastici 

e l’Amministrazione, con il supporto di ITER - Istituzione Torinese Educazione Responsabile. 

Un resoconto sintetico della fase di co-progettazione è disponibile online. 

 I suddetti Patti sono stati approvati con deliberazione  della Giunta Comunale del 

26/06/2019, n. mecc. 2019 02486/007. Tra questi  anche la Scuola Media Statale “Alessandro 

Antonelli”, Via Lanfranco 2 – 10137 Torino ha partecipato al progetto Co-City.  

L’esito dell’attività di co-progettazione è stato un intervento diffuso di realizzazione di 

laboratori aperti al territorio a cura delle associazioni, ascrivibile all’ambito di azione B – 

Istituti Scolastici, come individuato ai sensi degli Avvisi. 

Il Patto tra la Scuola Media Statale “Alessandro Antonelli” co-progettato con le 

associazioni aderenti, intende promuovere ed implementare specificatamente i laboratori di 

attività ludico /ricreative e di socializzazione,  nella fattispecie: 

-  l’arredo e l’organizzazione di uno spazio da destinare al laboratorio d’arte;  

- l’arredo e l’organizzazione uno spazio per il laboratorio  di musica ed  attività 

polifunzionali. 

Il progetto, oggetto del Patto di collaborazione, prevede che: 

- la realizzazione, la gestione e la cura dei laboratori, avvenga in collaborazione con le 

Associazioni  co-firmatarie del Patto presso alcuni locali individuati all’interno della Scuola 

Media Statale “Alessandro Antonelli” (seminterrato);  

- che i laboratori, oggetto del patto, siano aperti al territorio con particolare attenzione alla 
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popolazione appartenente a fasce deboli (anziani/e, famiglie con bambini/e piccoli/e) nonché 

prioritariamente in orario extra-scolastico. 

Per quanto sopra citato, l’acquisto di Cuscinoni Rettangolari XXL 380 litri -Seduta 

Chillout- da adibire alla ricettività dell’utenza dei laboratori, come da scheda del preventivo 

(Allegato1), rientra a pieno titolo nell’ambito delle proposte relative agli interventi di tipo B  - 

Istituti scolastici, al fine di dare la piena esecuzione del Patto sottoscritto tra la Scuola Media 

Statale “Alessandro Antonelli” e le associazioni che hanno aderito. 

Per consentire la realizzazione dei suddetti progetti con il finanziamento del progetto 

europeo CO-CITY, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente 

provvedimento quindi,  si procede preliminarmente all’avvio della procedura finalizzata 

all’affidamento per la fornitura  e consegna dei cuscinoni di grande formato. 

 Considerato che ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento dei Contratti è stato 

svolto un confronto preliminare sul mercato e che fra le ditte interpellate la “Campustore- 

Media Direct S.r.l.” – Via Villaggio Europa, 3 - 36061 Bassano del Grappa - P. IVA 

02409740244  - è risultata la migliore offerente con un preventivo di spesa, protocollato  in data 

26/11/2019  n. 20572/044, per un importo di Euro 644,40 oltre  Euro 141,77 per IVA al 22%. 

(allegato 1) per un totale di Euro 786,17 

  Le risultanze del suddetto confronto di mercato sono conservate agli atti della 

Divisione Servizi Educativi. 

 Considerato che la fornitura in oggetto riveste carattere di rilevanza ai fini della 

riqualificazione degli spazi della Scuola Media Statale “Alessandro Antonelli” da adibire a 

laboratori attraverso un adeguato allestimento, si procede, con il presente provvedimento, 

all’affidamento della  fornitura, con relativa consegna del materiale, alla ditta 

“Campustore-Media Direct S.r.l.” – Via Villaggio Europa, 3 - 36061 Bassano del Grappa - P. 

IVA 02409740244 - per un importo di Euro 644,40 oltre  Euro 141,77 per IVA al 22%. 

(allegato 1) per un totale di Euro 786,17 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non 

si applica il termine dilatorio. 

Pertanto, considerato che l’intervento rientra nell’ambito del progetto Co-City, approvato 

con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 

00433/070), per il quale è stato assegnato un finanziamento tramite l’iniziativa UIA – Urban 
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Innovative Actions, la spesa è finanziata dal contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale, accertato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 37335/070, (accertamento 

n. 2019 164). 

 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, con il presente atto occorre 

pertanto provvedere all’impegno della succitata spesa. 

 Si attesta che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019. 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del vigente Regolamento per 

la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente 

provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, mediante 

firma elettronica. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“amministrazione aperta”. 

 Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel Programma biennale 

2019-2020 di acquisto di beni e di servizi CUI 00514490010201900087. 

    
 
 
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 attestare che la prestazione oggetto della negoziazione rientra  nelle competenze 

d’acquisto attribuite alla Divisione scrivente dal Regolamento per la disciplina dei contratti 

della Città di Torino n. 386; 
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2) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la  fornitura  ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cuscinoni per seduta chillout in carico alla ditta 

“Campustore-Media Direct S.r.l.” – Via Villaggio Europa, 3 - 36061 Bassano del Grappa - P. 

IVA 02409740244 - per un importo di Euro 644,40 oltre  Euro 141,77 per IVA al 22%. 

(allegato 1) per un totale di Euro 786,17, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui 

integralmente si richiamano; i beni in oggetto verranno iscritti nel registro inventario del 

servizio ricevente. 

 
3)  di impegnare la spesa complessiva di Euro 786,17 IVA 22% inclusa, con la seguente 

imputazione: 

 

Importo 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

786,17 2019 88460/9 007 31/12/2019 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE –ACQUISTO 

BENI E SERVIZI PROGETTO CO CITY – SERVIZI EDUCATIVI 

– VEDASI CAP. 12500/30 ENTRATA settore 007 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 

 

La suddetta spesa è finanziata dal contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale, accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 84 del 15 novembre 2018 n. 

mecc. 2018 37335/070, (accertamento n. 2019 164), come di seguito indicato:  

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

786,17 2019 12500/30 070 31/12/2019 

 

2 105 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - PROGETTO CO-CITY - VEDANSI CAP. 

88460/9 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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E.2.01.05.01.999 TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA 

 
 

4) Di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

5) Di dare atto che il servizio oggetto della presente negoziazione, non ricade nell’obbligo 

di approvvigionamento telematico, ai sensi della Legge di Bilancio n. 145 del 30 

dicembre 2018 art 1, comma 130. 

 
6) Di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, 

mediante firma elettronica; 

 
7) Di dare atto vista l’esiguità , l’affidamento non ricade nell’obbligo di 

approvvigionamento telematico ai sensi dell’art. 40 DLgs 50/2016 

 
8) Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2019 avverrà 

entro il 31 dicembre 2019. 

 
9) Di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra tra le 

attività relative alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 

risulta dal documento allegato (all. n. 2); 

 
10) 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. 

 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Enrico Bayma - Gli  allegati sono conservati 
agli atti del Servizio proponente.    

 
Torino, 9 dicembre 2019  IL DIRIGENTE  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


