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DETERMINAZIONE:  PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. 
TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA DI  MATERIALE 
AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 
15.747,39 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE 
DA FONDI UE. CUP C19G17000380001- CIG ZE32AEF04A.  
 

  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 si sono approvati lo schema 

di accordo di partenariato e la bozza di contratto di sovvenzione, successivamente siglato in 

data 12 aprile 2017. 

La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY, realizzato in partenariato con Università 

degli Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafranca, 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 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 
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previste. Come previsto dagli avvisi pubblicati, le proposte progettuali pervenute relative 

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.   

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 Primaria De Amicis di via 

Masserano 4 e la Scuola secondaria di 1° grado Alessandro Croce di c.so Novara  n. 26  hanno 

partecipato al progetto Co-City.  

Nell’ambito delle proposte relative agli interventi di tipo B  - Istituti scolastici, rientra 

l’acquisto di materiale audio-video e fotografico  necessario alla scuola De Amicis  per la 

realizzazione di un blog di quartiere e alla Scuola Croce per attrezzare dei laboratori di 

fotografia e audio-visivi; in entrambi i casi verranno allestiti i locali delle due scuole che 

saranno a disposizione del quartiere. 

Considerato che si rende necessario procedere all’acquisto  di materiale audio-video e 

fotografico, quale impianto voce, mixer audio, mixer luci, registratore audio, fotocamera 

digitale con possibilità di girare video ecc. 

Con nota del 15/11/2019, prot. n. 19821/044, la Divisione scrivente ha inoltrato formale 

richiesta di nullaosta a procedere autonomamente all’acquisto del suddetto materiale al 

Dirigente di Area della Divisione Patrimonio Partecipate e Appalti e al Dirigente del Servizio 

Economato e Fornitura Beni. 

Con nota del 28/11/2019, prot. n. 8650/044, il Dirigente del Servizio Economato e 

Fornitura Beni, Dott. Filippo Valfrè, considerato i tempi ristretti per l’approvvigionamento 

della fornitura in oggetto, ha inviato  il nullaosta a procedere autonomamente all’acquisto dei 

beni richiesti. 

Per consentire la realizzazione dei suddetti progetti, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del 
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D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento quindi, si procede preliminarmente all’avvio 

della procedura finalizzata all’affidamento per la fornitura  di materiale audio-video e 

fotografico. 

  

Considerato che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la disciplina dei Contratti 

della Città n. 386 è stata svolta  un’indagine di mercato fra alcune imprese. Fra le imprese 

consultate, la ditta MANCO C. S.n.c.,  è risultata la migliore offerente e l’unica in grado di 

fornire tutto il materiale richiesto. Si attesta l’osservanza del principio di rotazione degli inviti, 

secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 1 del Codice dei Contratti.   

Si è ritenuto pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per  

l’affidamento della suddetta fornitura tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione - MEPA al Bando: “Beni – Informatica Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio”, con la modalità della trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) D. Lgs 50/2016, contattando la  suddetta ditta MANCO C. S.n.c. con sede legale in via 

Ponata 77/5 – 10090 Rosta (TO) – P. IVA 06509930019. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, 

preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi 

essenziali del contratto. 

 Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel 

capitolato di gara e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento. 

E’ fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta risultasse non 

conveniente o non idonea, in relazione all’oggetto del contratto. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione 

alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate 

alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

Al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 

10 del D. Lgs n. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto. 

Considerato che la tipologia di fornitura, come da verifica effettuata sul sito 

www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 

seguito MEPA), in data 04 novembre 2019 è stata inserita su piattaforma MEPA la trattativa 

http://www.acquistinretepa.it/
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diretta n. 1145246 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 e s.m.i., nonché dell’art. 36 comma 

2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Come da confronto preliminare, si è interpellato l’operatore 

economico MANCO C. S.n.c. con sede legale in via Ponata 77/5 – 10090 Rosta (TO) – P. IVA 

06509930019.  

Visti gli esiti della seduta del 09 dicembre 2019 di apertura dell’offerta presentata dalla 

ditta succitata, considerato che il RUP ha ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata, 

che ammonta ad Euro 12.907,70 oltre  Euro 2.839,69 per IVA al 22% per un totale complessivo 

di Euro 15.747,39. 

 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 la fornitura 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 

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 165). 

 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    
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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 Servizio Economato ha autorizzato la Divisione scrivente a procedere 

autonomamente all’acquisto del materiale audio-video e fotografico occorrente alle scuole  De 

Amicis e Croce; 

 
2)  di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è 

presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura telematica 

con la modalità della trattativa diretta tramite la piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;  

 

4) di approvare  il capitolato di gara e gli allegati connessi relativamente alla trattativa diretta 

summenzionata; 

 

3) di affidare la  fornitura   di materiale audio-video e fotografico  per le motivazioni espresse 

in narrativa e che qui integralmente si richiamano, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 e ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 

50/2016,  alla ditta MANCO C. S.n.c. con sede legale in via Ponata 77/5 – 10090 Rosta (TO) 

– P. IVA 06509930019 per un importo di Euro 12.907,70 oltre  Euro 2.839,69 per IVA al 22% 

per un totale complessivo di  Euro 15.747,39; 

 

4)  di impegnare la spesa complessiva di Euro 15.747,39 IVA 22% inclusa, con la seguente 

imputazione: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

15.747,39 2019 151650/2 007 31/12/2019 08 01 2 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROGETTO CO-CITY – ACQUISTI – SERVIZI EDUCATIVI 

 - VEDASI CAP. 35300/7 ENTRATA SETTORE 007 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.03.999 MOBILI E ARREDI 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 165), come di seguito indicato:  

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

15.747,39 2019 35300/7 070 31/12/2019 

 

4 200 05 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - FINANZIAMENTO UE - 

PROGETTO CO-CITY - VEDANSI CAPP. 151640/-151650- 

151660 - 51670 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall’UE 

 
 

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

b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

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

mediante firma elettronica; 

 

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



2019 06296/007 7 
 
 

entro il 31 dicembre 2019. 

 

8) 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. 1); 

 

9) 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, 12 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Enrico BAYMA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi 4, 10152 Torino - tel. +39.011.01129106-  
e-mail: maria.goiran@comune.torino.it 


 


                                                                ALLEGATO 1 
 


DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
AREA EDUCATIVA – SERVIZIO SISTEMA INFANZIA 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE: PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. 
TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA DI  MATERIALE AUDIO-VIDEO-
FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.747,39 IVA 22% 
COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP 
C19G17000380001- CIG ZE32AEF04A 
 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città. 
 
 
 


IL DIRIGENTE 
                                                                                                               Enrico Bayma 


                                                                         (firmato in originale)                                         





