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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     57 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI 
AUDIT DEL PROGETTO "NUR". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BDO ITALIA S.P.A. E 
IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALLA SECONDA ANNUALITÀ PER EURO 1.708,00, 
IVA 22% INCLUSA. SPESA FINANZIATA DALL'AICS. CIG Z192150998.  
 

Considerato che: 
 con nota del 10 novembre 2017 l’AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo ha comunicato a questa Civica Amministrazione di aver approvato il progetto 
triennale NUR (New Urban Resources) - Energia rinnovabile per Betlemme, presentato 
dalla Città di Torino nel quadro del Bando Enti Territoriali - Anno 2017 per un valore 
massimo di Euro 1.499.744,42 e inerente il potenziamento della produzione di energia 
rinnovabile per edifici pubblici e privati di Betlemme, la costituzione di imprese innovative 
nel settore, la sensibilizzazione della popolazione locale e il miglioramento della 
governance nella filiera dell’energia rinnovabile a Betlemme e in Cisgiordania. La Città di 
Torino figura quale Capofila del progetto; 

 con deliberazione n. mecc. 2017 05320/001 del 5 dicembre 2017, esec. dal 22 dicembre 
2017, la Giunta Comunale ha approvato il progetto NUR, il suo partenariato, il relativo 
contributo di Euro 1.499.744,42 e il relativo schema di Convenzione tra AICS e Città di 
Torino utile a regolare i reciproci rapporti, demandando al dirigente competente per le 
attività di Cooperazione internazionale e Pace ogni attività strumentale e accessoria alla sua 
realizzazione; 

 per esplicita richiesta dell’AICS tale progetto dev’essere sottoposto ad audit da parte di una 
società specializzata, il cui nominativo è stato comunicato all’AICS insieme a una 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con l’incarico conferito dal 
Capofila, sottoscritta dalla società medesima; 

 secondo la Convenzione stipulata dal Capofila con l’AICS, al termine di ciascun anno del 
progetto è necessario fornire il rendiconto descrittivo e contabile delle spese sostenute, 
corredato da apposita relazione di revisione contabile che ne certifichi, a seguito dell’esame 
della documentazione giustificativa, la correttezza e la corrispondenza al budget da ultimo 
approvato dall’AICS, evidenziando eventuali spese inammissibili e ogni altro elemento 
utile per la valutazione dell’AICS sulla corrispondenza del risultato contabile 
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dell’iniziativa con quello di gestione delle attività rendicontate. Il budget del progetto, 
pertanto, dedica a questo servizio apposite risorse finanziarie; 

 il Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 386, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018 06449/005), 
esec. dal 4 marzo 2019, attribuisce alla Divisione scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 

 il servizio oggetto della procedura rientra nella fattispecie prevista dal succitato 
Regolamento; 

 la fornitura in oggetto non è risultata reperibile per le specifiche necessità richieste nelle 
Convenzioni CONSIP attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it era 
presente sul MEPA, nel Bando “Servizi – Servizi di supporto specialistico”; 

 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 45387/001 del 14 dicembre 2017 è stata 
quindi indetta, per il servizio in oggetto, una procedura di affidamento ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 36, comma 6, e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 
450 della Legge 296/2006, per la quale la proposta della società Selene Audit S.r.l. con sede 
legale in Corso Sovietica, 612/15c – 10136 Torino, P. IVA. 09506420018, è risultata la 
migliore offerente (All. 1 - Offerta); 

 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 02127/001 del 31 maggio 2018, esec. dal 5 
giugno 2018, si è quindi proceduto – tra l’altro - ad aggiudicare il servizio triennale di audit 
strumentale alla realizzazione del progetto NUR in favore della citata ditta Selene Audit 
S.r.l., per un importo presunto di Euro 5.124,00, IVA 22% inclusa, ad affidare alla 
medesima ditta la prima annualità del servizio di audit, per un importo di Euro 1.708,00, 
IVA 22% inclusa e a impegnare la relativa spesa di Euro 1.708,00, con imputazione al 
codice di spesa 1010103 del Bilancio 2018, capitolo 4300, art. 45 “Gabinetto della Sindaca 
- Relazioni Internazionali - Attività di Cooperazione Internazionale e Pace – Prestazioni di 
servizi, Progetto AICS-MAECI – Progetto NUR”, demandando a successivi provvedimenti 
amministrativi l’impegno della restante spesa; 

 l’intera spesa è coperta da apposito contributo proveniente da AICS; 
 con nota del 28 gennaio 2019 (All. 2 - Lettera) si comunicava che dal 10 gennaio 2019 la 

ditta Selene Audit S.r.l. aveva ceduto a favore della società di revisione legale BDO Italia 
S.p.A. il proprio ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di revisione e organizzazione 
contabile, nonché la connessa attività di consulenza aziendale. La società BDO Italia S.p.A. 
subentrava pertanto alla società Selene Audit S.r.l. nel contratto in essere con la Città di 
Torino nell’ambito del progetto NUR. 

 pertanto, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 03642/113 del 5 settembre 2019, 
esec. 8 ottobre 2019, si prendeva atto della cessione di ramo alla ditta BDO Italia S.p.A. da 
parte della ditta Selene Audit S.r.l. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Tale modifica non si ripercuote nelle specifiche attività di Audit previste dal contratto, 
mantenendo la BDO Italia S.p.A. il possesso ininterrotto di tutti i requisiti di 
qualificazione, generali e speciali, richiesti. Le uniche modifiche sono da imputarsi alle 
informazioni di natura giuridica nell’ambito dell’emissione delle fatture relative alle 
prestazioni, che riportano la seguente nuova intestazione: BDO Italia S.p.A. - società di 
revisione legale iscritta al Registro dei Revisori - con sede legale in Viale Abruzzi 94, 
20131 Milano,  C.F./P. I.V.A. 07722780967; 

 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 37294/095 dell’11 aprile 2019 si accertava 
nei confronti di AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, C.F./P. I.V.A. 
97871890584, Via Salvatore Contarini 25, 00135 Roma, un’entrata pari a Euro 7.032,70, 
imputata al capitolo 7200, art. 1 “Ministero degli Affari Esteri – Contributi, Progetto 
AICS-MAECI – progetto NUR”, che corrisponde ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, esigibili nell’anno 2019 (accertamento n. 2877/2019), pari alla differenza tra 
l’incasso di Euro 500.000,00 introitato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 
63307/113 del 5 giugno 2019 al medesimo capitolo 7200, art. 1 “Ministero degli Affari 
Esteri – Contributi, Progetto AICS-MAECI – progetto NUR” e quattro diversi accertamenti 
approvati nel corso del 2018, per un ammontare complessivo di Euro 492.967,30;  

 tale servizio è assolutamente necessario per l’espletamento di attività indispensabili ed 
ineludibili della Divisione scrivente. 

 Con il presente provvedimento la Divisione scrivente intende ora procedere 
all’affidamento della seconda annualità del servizio di audit alla ditta BDO Italia S.p.A, con 
sede legale in Viale Abruzzi 94, 20131 Milano, C.F./P. I.V.A. 07722780967, per un importo di 
Euro 1.708,00, IVA 22% inclusa. 
 Con il presente provvedimento la Divisione scrivente intende altresì procedere al 
contestuale impegno della spesa di Euro 1.708,00, con imputazione al codice di spesa 1010103 
del Bilancio 2019, capitolo 4300, art. 57 “Decentramento, Giovani e Servizi  - Prestazioni di 
servizi, Progetto AICS-MAECI - progetto NUR”. Si dà atto che tale spesa è interamente 
coperta da fondi già introitati con la suddetta determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 
63307/113 del 5 giugno 2019. L’impegno della restante spesa di Euro 1.708,00, pari alla terza 
e ultima annualità del progetto, viene demandato a successivo provvedimento amministrativo. 
 Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera 
a del D. Lgs. 50/2016. 
 Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D. Lgs. 126/2014. 
 Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della G. C. del 16/10/2012 n. 
5288/128 (All 3 – V.I.E.). 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 28, del vigente Regolamento per la disciplina 
dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
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procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

LA DIRETTRICE   
 

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 approvare l’affidamento della seconda annualità del servizio descritto in narrativa alla 

ditta BDO Italia S.p.A, con sede legale in Viale Abruzzi 94, 20131 Milano, C.F./P. I.V.A. 
07722780967, per un importo di Euro 1.708,00, IVA 22% inclusa, sulla base della 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 03642/113 del 5 settembre 2019, esec. 8 ottobre 
2019, con la quale si prendeva atto della cessione di ramo alla ditta BDO Italia S.p.A. da 
parte della ditta Selene Audit S.r.l.; 

 
2. di impegnare la spesa relativa all’affidamento di cui al punto 1., per un importo di Euro 

1.708,00, con la seguente imputazione, riservando a successivo provvedimento 
amministrativo l’impegno della restante spesa di Euro 1.708,00, pari alla terza e ultima 
annualità del progetto; 

 
Descrizione capitolo 
e articolo 

DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERIVIZI  - PRESTAZIONI DI SERVIZI  
PROGETTO AICS-MAECI – PROGETTO NUR  - VEDASI CAP. 7200/1 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C 

 
3. di dare atto che tale spesa è interamente coperta da fondi già introitati con determinazione 

dirigenziale n. mecc. 2019 63307/113 del 5 giugno 2019 al capitolo di entrata 7200, art. 1 
“Ministero degli Affari Esteri – Contributi, Progetto AICS-MAECI – progetto NUR” 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e articolo Responsabile/ 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

1.708,00 2019 19 01 1 03 4300057 113 31/12/2019 
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(accertamento n. 2877/2019); 
 

4. di dare atto che si procederà alla stipulazione del relativo contratto nei modi di cui all’art. 
28 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 383 della Città di Torino; 

 
5. di attestare che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della ditta BDO Italia S.p.A, con sede legale in Viale Abruzzi 94, 20131 
Milano, C.F./P. I.V.A. 07722780967, nell’ambito del contratto in essere, verranno 
rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

 
6. di dare atto che l’erogazione della spesa sopraindicata avverrà su presentazione di idonea 

documentazione, previa attestazione della regolarità della prestazione e a 60 giorni dalla 
data del ricevimento da parte della Città, previa l’acquisizione del D.U.R.C. (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) relativo all’Appaltatore; 

 
7. di demandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa; 
 
8. di attestare che la fornitura in oggetto non è risultata reperibile per le specifiche necessità 

richieste nelle Convenzioni CONSIP attive, ma a seguito di verifica sul sito 
www.acquistinretepa.it è presente sul MEPA, nel Bando “Servizi – Servizi di supporto 
specialistico; 

 
9. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi della deliberazione della 

Giunta Comunale n. mecc. 2017 05320/001, approvata il 5 dicembre 2017, esec. dal 22 
dicembre 2017, dell’indispensabilità del servizio in oggetto, in assenza del quale verrebbe 
arrecato un reale danno certo e grave alla Civica Amministrazione; 

 
10. di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla disciplina prevista 

dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 
 
11. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
 
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”; 
 
13. di attestare che la presente determinazione dirigenziale 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. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Gli allegati sono conservati agli atti della Divisione proponente.    
 
Torino, 13 dicembre 2019 LA DIRETTRICE DI DIVISIONE 

dott.ssa Anna TORNONI  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       





































