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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     448 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI ACCOMP E SVILUPPO DI PROGETTI DI 
INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO PON METRO 2014-2020 MISURA 
3.3.1.C..CUP C13J17000000001- CIG 7020658E3F. DEFINIZIONE ULTERIORE 
AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO E IMPEGNO NEI LIMITI DEL QUINTO 
D`OBBLIGO PER EURO 12.810,00 (IVA INCLUSA)  
 
   Con determinazioni  
n. meccanografico 2017 43231/068 approvata il 01/08/2017 
n. meccanografico 2017 04007/068 esecutiva dal 13/10/2017 
n. meccanografico 2017 06130/068 esecutiva dal 20/12/2017    
  
 si  provvedeva  ad aggiudicare il servizio in oggetto, all’operatore MAKE A CUBE S.R.L. 
-  C.F./P. IVA 07611700969 – sede Via Ampere, 61/a 20131 Milano, essendo gli aggiudicatari 
 in possesso dei requisiti richiesti, la proposta rispondente alle richieste della stazione 
appaltante, ed essendo stata valutata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione; inizialmente aggiudicata per l’importo totale di Euro 140.250,00  IVA 22% 
inclusa, con impegno limitato per la somma di Euro 28.050,00  IVA 22% inclusa,  ed impegno 
della restante spesa di € 112.200,00 effettuata con successiva determinazione n. mecc. 2017 
06130/68. 
 Il Servizio di accompagnamento previsto inizialmente si sarebbe concluso nel dicembre 
2019 con l’accompagnamento di n. 12 progetti; tuttavia, a seguito della decisione di esecuzione 
della Commissione C(2019) 6200 del 20 agosto 2019, che assegna la c.d. riserva di premialità 
per i Programmi Operativi i cui target intermedi siano stati conseguiti, e alla conseguente 
rimodulazione dell’ammontare delle risorse finanziarie del PON Città Metropolitane 
2014-2020, la dotazione finanziaria dell’Azione TO.3.3.1.a è stata incrementata.  
       Visto l’incremento delle risorse finanziarie destinate al progetto;  

 Visto l’art. 2 del Capitolato di Gara, che prevede la facoltà di richiedere all’affidatario del 
servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all’art. 
106 c. 12 D. Lgs. 50/2016;  
 Visto il Disciplinare di gara che prevedeva, a pagina 6, esplicitamente a seguito di aumento 
del numero di progetti ammessi al bando 3.3.1.a, l’obbligo da parte del beneficiario di 
procedere ad erogare il servizio di accompagnamento alle stesse condizioni previste per i 
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progetti già accompagnati. 
  Si ritiene pertanto opportuno includere nelle attività di accompagnamento tecnico 
finanziario previste per la fase di avvio delle progettazioni, ulteriori 3 progetti idonei in 
graduatoria. 
       Con determinazione mecc. n. 2019-45494/068 del 3.12.2019 l’Organismo Intermedio ha 
approvato il nuovo quadro economico e pertanto l’operazione in oggetto è da considerarsi 
validamente avviata. 
 Si proceduto con lettera (Allegato 1) all’operatore Make a Cube a richiedere una proposta 
di preventivo per l’accompagnamento di ulteriori 3 team progettuali; l’operatore Make a Cube 
ha provveduto ad inviare un preventivo (Allegato 2) per la definizione della spesa e 
l’accompagnamento di ulteriori 3 progetti per un ammontare di Euro 10.500,00 oltre IVA AL 
22% pari ad Euro 2.310,00 per un ammontare complessivo pari ad Euro 12.810,00 (IVA 
INCLUSA) 
 Considerata pertanto, la necessità della prestazione e l’urgenza legata alla tempistica 
definita dalla programmazione delle attività legate al PON METRO, si ritiene ora necessario 
integrare l’affidamento/impegno alla Ditta Make a Cube, avvenuto mediante determinazione n. 
 mecc. 2017 4007/068 del 04/10/2017, esecutiva dal 13/10/2017 e determinazione n. mecc. 
2017 06130/068 del 06/12/2017 esecutiva dal 20/12/2017, con la fornitura del servizio 
supplementare di accompagnamento sopracitato, mediante ulteriore impegno di spesa di Euro 
12.810,00 (IVA INCLUSA), rientrante nell’ambito del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto. 
 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”. 
 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. 
 Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è stata inserita nel programma 
biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale (determina.n. mecc. 2019-01169/024). 

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; 
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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 

 
   - di richiamare l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di accompagnamento e 
sviluppo di progetti di innovazione sociale in “aree Bersaglio”per un importo di Euro 
140.250,00  IVA 22% inclusa, effettuato con determina mecc. 2017 04007/068 del 4 ottobre 
2017 e determina 2017 06130/068 del 06/12/2017,  al seguente operatore: 
MAKE A CUBE  S.R.L. -  C.F./P. IVA 07611700969 – sede Via Ampere, 61/a 20131 Milano 
–  N. POSIZIONE INPS 4978047687, N. POSIZIONE INAIL 19083025; 
- di estendere l’efficacia dell’affidamento alla suddetta ditta per l’ulteriore importo che 
verrà impegnato con il presente provvedimento; 
- di integrare l’affidamento sopracitato con la fornitura del servizio supplementare di 
accompagnamento, mediante ulteriore impegno della spesa finanziata dal PON METRO di 
Euro 12.810,00 (IVA INCLUSA), rientrante nell’ambito del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 
106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale 
d’appalto, come segue:  
 
SPESA 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

12.810,00 2020 0972000070

01 

068 31/12/2020 14 01 1 03 

Descrizione 
capitolo/articolo 

Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei – Programma Pon 

Metro – Prestazioni di Servizi - Vedasi cap. 7301/3 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

 
-         di approvare l’accertamento nei confronti dell’Agenzia di Coesione Territoriale srl, 

c, viale Sicilia 162/c, 00187 Roma - CODICE FISCALE O P.IVA 97828370581 (Conto 

Contabilità Speciale CS 5952 - AG-COES-FONDI-UE-FDR)  per la posta di entrata pari 

ad Euro 12.810,00 relativa al capitolo sotto specificato, che corrisponde ad obbligazioni 
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giuridicamente perfezionate, esigibili nell’anno 2020, così come indicato nella tabella che 

segue: 

ENTRATA: 

Importo Anno 

Bilan

cio 

Tit

olo 

Tipolo

gia 

Categ

oria 

Capitolo 

e articolo 

Responsa

bile 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazi

one 

12.810,00 2020 2 0101 01 00730100

3001 

068 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 

articolo 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - 

PROGRAMMA PON METRO - AREA FONDI EUROPEI - 

VEDANSI CAPP.97200/7 - 97320/8 SPESA - settore 068 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
 
- di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni di spesa avverrà entro il 
31/12/2020;  
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
l’esecutore della fornitura è tenuto ad eseguire la variante in aumento alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario; 
- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
- di dare atto che ai sensi della circolare pro. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 
- 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; 
- 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; 
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”.     
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Torino, 17 dicembre 2019  IL DIRIGENTE di AREA 

Gianfranco PRESUTTI  
 

                  
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  Allegati: 
 l - lettera di richiesta preventivo 
2 -  preventivo operatore Make a Cube       

 
   Rif telefonici  
25962 - 25732      
















