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La Città di Torino ha aderito, in qualità di partner, al Progetto “PACTESUR – Protect 

Allied Cities against TErrorism in Securing Urban aReas”, presentato dal capofila alla 
Commissione europea il 31 gennaio 2018, per il bando “ISFP-2017-AG-PROTECT” 
focalizzato sulla protezione degli spazi pubblici dalle minacce terroristiche.  

Il Progetto ha ottenuto esito positivo in data 9 luglio 2018, come da comunicazione 
inviata dalla Commissione europea al capofila. 

In data 8 novembre 2018 è stato firmato il Grant Agreement tra il coordinatore e l’Unione 
europea, con entrata in vigore dallo stesso giorno. 

Il Progetto ha una durata di 36 mesi dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e coinvolge 
(oltre alla Città di Torino) 5 partner: la Città di Nizza (capofila), Nice Métropole, la Città di 
Liegi, il Forum europeo per la sicurezza urbana (EFUS) e ANCI Piemonte. 

Il finanziamento UE complessivo del progetto ammonta ad Euro 2.899.969,54 e la quota 
di finanziamento UE di spettanza della Città di Torino ammonta a Euro 391.786,92 a copertura 
del 90% della partecipazione della Città al progetto.  

Le somme destinate alla Città di Torino per la realizzazione del progetto PACTESUR 
saranno trasferite alla Città di Torino come segue:  

- Anno 2019: Euro 313.429,54 (prefinanziamento) 
- Anni 2020 - 2022: Euro 78.357,38 (saldo). 
Il 10% del budget complessivo, pari ad Euro 43.531,88, costituisce quota di 

co-finanziamento che la Città di Torino assicurerà tramite la valorizzazione del costo del 
personale interno dipendente della Città di Torino adibito alla gestione del progetto.   

Preso atto che tale somma è stata accertata con determinazione dirigenziale della Divisione 
Servizi Culturali ed Amministrativi – Area Innovazione, Fondi Europei, Sistemi Informativi - 
n. 166 del 5 giugno 2019 (n. mecc. 2019 37464/068). 

Al fine di permettere alla Corpo di Polizia Municipale lo svolgimento delle proprie attività 
per l’anno 2019, è risultata necessaria la fornitura del servizio una piattaforma con data set 
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anonimizzato delle carte di credito MASTERCARD per tracciare e monitorare in modalità 
anonima le transazioni ed i movimenti nell’area di interesse sia da parte della popolazione 
residente, sia da parte dei turisti stranieri. 
 Il presente atto costituisce atto autorizzatorio a procedere ai sensi dell’art. 32, comma 2 
del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.. 

In considerazione di quanto sopra, il Comando ha ritenuto sussistere i presupposti per 
procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma  2, lett. a) del D.L.vo n. 50/2016 e 
art. 13 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 201806449/005 in data 18/02/2019. 

A tal fine è stato richiesto preventivo alla Mastercard Europa sa, con sede legale a 
Chaussée de Tervuren 198, 1410 Waterloo – P.I.V.A. 10832031008, per il servizio di cui 
all’oggetto per una spesa pari ad Euro 41.999,72 a motivo dell’IVA (22%) che dovrà essere 
versata all’Erario da parte della Città (ai sensi dei nuovi artt. 7, del D.P.R. 633/72 e 38 del 
D.Lvo 331/93), come risulta dall’allegata offerta (all. 1). 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del vigente regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente 
competente. 

Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, lett. b) 
e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto.  

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2019avverrà entro il 31/12/2019. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. 

Occorre, dunque, provvedere all’affidamento del servizio ed al contestuale impegno di 
spesa. Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

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 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.vo n. 50/2016 e art. 13 del 
Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. mecc. 201806449/005 in data 18/02/2019, l’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto, a favore della Mastercard Europa sa, con sede legale a Chaussée de Tervuren 198, 
1410 Waterloo – P.I.V.A. 10832031008, per il servizio di cui all’oggetto per una spesa pari ad 
Euro 41.999,72 a motivo dell’IVA (22%) che dovrà essere versata all’Erario da parte della Città 
(ai sensi dei nuovi artt. 7, del D.P.R. 633/72 e 38 del D.Lvo 331/93), come risulta dall’allegata 
offerta (all. 1). 
 2) di impegnare la spesa di euro 41.999,72 I.V.A. inclusa come segue: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbliga- 
zione 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

41.999,72 2019 4300/50 048 31/12/2019 19 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI 
INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 
PROGETTO PACTSURE - VEDASI CAP. 12500/38 ENTRATA - 
settore 048 

Conto Finanziario n° 
U.1.03.02.02.999" 

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

 
2) di dare atto che la suddetta spesa è finanziata da Fondo a destinazione vincolata derivante da 
entrate del Bilancio 2019 accertate con determinazione dirigenziale della Divisione Servizi 
Culturali ed Amministrativi – Area Innovazione, Fondi Europei, Sistemi Informativi - n. 166 
del 5 giugno 2019 (n. mecc. 2019 37464/068) ed incassate come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
Obbligazione 

213.429,54 2019 2 105 01 12500038002 068 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

UNIONE EUROPEA CONTRIBUTI PROGETTO PACTESUR 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea 

 
3) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
 
4) di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102, del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il dr. Stefano DI BARTOLO. 
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5) di attestare che, il prodotto oggetto della presente negoziazione non sono reperibili nelle 
convenzioni CONSIP attive e sul MEPA della piattaforma CONSIP, come da verifica effettuata 
sul sito Internet www.acquistinretepa.it 
 
6) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto 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, 18 dicembre 2019 IL DIRIGENTE DI AREA 

dott. Roberto ROSSO 
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       

http://www.acquistinretepa.it/

