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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     98 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO CO-CITY. EDIFICIO VIA CUMIANA 15. 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATO. 
AFFID. DIR. AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS. 50/2016 MEDIANTE 
RICORSO AL MEPA. AGGIUDICAZIONE A DITTA MICROARQUITECTURA. CIG 
8120879958. IMPEGNO EURO 48.653,60.  
 
 La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY finanziato dall’iniziativa UIA – Urban 
Innovative Actions e 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” 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 (mecc. 2017 01148/070) del 28 marzo 2017, 
esecutiva dal 13 aprile 2017, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 375, sono stati individuati 
i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City. Come previsto dagli 
avvisi pubblicati, le proposte progettuali pervenute sono state sottoposte a specifica valutazione, in 
seguito alla quale sono state ammesse alla fase di co-progettazione con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2018 00525/070) del 13 febbraio 2018, esecutiva dal 1 marzo 2018, mentre con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2018 40822/070) del 22 febbraio 2018, venivano approvate le 
linee guida per la co-progettazione. 
 Tra le proposte relative all’ambito A  “Periferie e culture urbane”, che riguardano Patti di 
collaborazione più complessi da realizzarsi in edifici in disuso di proprietà della Città a seguito 
dei necessari interventi di riqualificazione, è stata selezionata la proposta relativa allo stabile di 
via Cumiana 15, presentata da un gruppo di associazioni che, in questa fase delle attività di 
co-progettazione, risulta composto dalle associazioni UISP, Longboard Crew Italia, Blooming 
Team, Ideificio Torinese e Scuola Madre Mazzarello. L’analisi della proposta e lo studio degli 
interventi di riqualificazione del fabbricato in funzione delle attività da svolgere sono stati 
approfonditi e condivisi con i tecnici della Città nell’ambito delle attività di co-progettazione. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201806078/030 del 30 novembre 
2018, esecutiva dal 16 dicembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di 
Progetto Co-City-UIA Manutenzione e messa in sicurezza stabile di Via Cumiana 15 e con 



2019 06340/070 2 
 
 
determinazione n. mecc. 201806714 del 17 dicembre 2018 esec. dal 18 dicembre 2018, è stata 
impegnata la relativa spesa per complessivi Euro 912.330,47.  

 Con gara a procedura aperta esperita in data 06/06/2019 è risultata aggiudicataria 
l’Impresa Bellio Libero Costruzioni, con sede in Via Roma, 9 San Paolo Solbrito C.A.P. 14010 
(AT) Part. IVA 00238220057, in A.T.I. con l’impresa Geo-Edil srl con sede in Piazza Roma, 
22 Agliano Terme 14041 (AT) Part.IVA 01200850053, con un ribasso del 27,93 %, per un 
importo di affidamento pari a  complessivi netti € 512.365,20 (oltre IVA), (di cui  € 458.365,20 
per opere soggette al ribasso di gara,  € 54.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 

Al fine di poter rendere fruibile da subito lo stabile per la realizzazione delle attività 
oggetto di collaborazione, si rende necessario installare un blocco di servizi igienici 
prefabbricato da posizionare all’interno dell’edificio oggetto di intervento di manutenzione 
straordinaria. 

Al fine di poter valutare la disponibilità di prodotti, le loro caratteristiche qualitative ed 
il costo complessivo è stato svolto un confronto preliminare sul mercato. Sono state interpellate 
tre ditte e  il prodotto proposto dalla ditta “Microarquitectura sl” - con sede in Barcellona 
(Spagna) Entença 218, locale E-5, 08029, partita IVA UE ESB60760386 - è risultato essere il 
più adatto alle esigenze dell’Amministrazione in quanto maggiormente rispondente per 
caratteristiche tecnico-funzionali, estetiche e qualità dei materiali, oltre ad essere il più 
conveniente, con un importo di spesa preventivato in Euro 39.880,00 IVA esclusa.  

Con determinazione n. cron. 95 del 28 novembre 2019, n. mecc. 2019 45404/070, 
preliminarmente all’avvio della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i, sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto e l’indizione della procedura di 
affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA n. 1135787 con la suddetta ditta.  

Il fornitore ha provveduto ad inviare tramite la piattaforma formale offerta firmata 
digitalmente, contenuta nel “Documento di offerta” che si allega (all. 1) e che con il presente 
provvedimento si intende approvare. Sono stati inoltre verificati i documenti presentati e 
l’offerta è stata ritenuta congrua e conveniente, per un importo offerto di Euro 39.880,00 IVA 
esclusa.  

Con il presente provvedimento si approva, pertanto, l’aggiudicazione della fornitura 
nonché l’impegno della spesa necessaria per Euro 39.880,00 oltre all’importo di Euro 8.773,60 
per la quota di IVA a carico del Comune, che verrà successivamente versata con F24EP, ai 
sensi degli artt. 7 del D.P.R. 633/72 e 38 del D.Lgs. 331/93 in tema di IVA comunitaria. 
 Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non 
si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di 
acquisto effettuato tramite MEPA. 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 stipulazione attraverso la piattaforma MEPA. 

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 
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18/4/2016.è il Dirigente del Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni e Periferie Arch. Valter 
CAVALLARO.   

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 Innovative 
Actions, la spesa è finanziata dal contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 
accertato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 37888/070, (accertamento n. 2020 
408). 

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. 

Considerato, inoltre, che l’attivazione dei contratti di fornitura delle utenze elettrica e idrica 
saranno successive e stabilite in sede di definizione del patto di collaborazione, da approvarsi con 
apposito provvedimento della Giunta Comunale, si rinvia a tale atto la valutazione dell’impatto 
economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012.  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”.   
 
 
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 dare atto che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale della Disciplina dei 

Contratti, la fornitura, che si colloca all’interno del progetto Co-City, per la particolare 
tipologia del bene e per le sue caratteristiche, risulta attinente all’attività istituzionale 
della Divisione e non rientra nella competenza esclusiva del Servizio Economato; 

2. di attestare che il bene in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è 
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “Beni” - 
categoria merceologica “Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche”,  come 
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da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 
3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’affidamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 2 a) e 6, 
e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, della fornitura e 
posa in opera di blocco servizi igienici prefabbricato - CIG 8120879958 - per l’importo 
di Euro 39.880,00 IVA ESCLUSA alla Ditta “Microarquitectura” - con sede in 
Barcellona (Spagna) Entença 218, locale E-5, 08029, partita IVA B60760386; 

4. di approvare l’impegno della spesa complessiva di Euro 48.653,60, di cui Euro 39.880,00 
per il pagamento del fornitore ed Euro 8.773,60 per l’IVA a carico del Comune, che 
verrà successivamente versata con F24EP, con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Cap/Art 

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro- 

aggregato 
48.653,60 2020 151650002 070 31/12/2020 08 01 2 02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

PROGETTO CO-CITY - ACQUISTI - FORNITURE - VEDASI CAP. 
35300/7 ENTRATA - settore 070 

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. 89 del 14 novembre 2019 n. 
mecc. 2019 37888/070, (accertamento n. 2020 408), come di seguito indicato:  
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

48.653,60 2020 35300007 070 31/12/2020 

 

4 200 05 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - FINANZIAMENTO UE - 

PROGETTO CO-CITY - VEDANSI CAPP. 

151640/2-151650/1/2-151660/1/2/3-151670/1 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall’UE 

 
5. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2020 a consegna e posa 

in opera avvenute; 

http://www.acquistinretepa.it/
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6. di dare atto che dopo l’esecutività del presente provvedimento, si procederà alla 
stipulazione del contratto con la ditta affidataria attraverso la piattaforma MEPA; 

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio 
Progetto AxTO, Beni Comuni e Periferie, Arch. Valter Cavallaro;  

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

9. di attestare 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.    

 
Torino, 13 dicembre 2019 LA DIRETTRICE 

dott.ssa Anna TORNONI 
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

      



















