
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 094 APPROVATA IL 20.06.2012 N. MECC. 2012/4632

Oggetto: LEGGE  285/97.  ATTIVITA’  DEL  LABORATORIO  CITTA’  SOSTENIBILE.  REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO “ARCHITETTURA E CITTA’ SOSTENIBILE”. AFFIDAMENTO IN FAVORE 
DELLA FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI  DELLA  PROVINCIA  DI  TORINO.  EURO  96.000,00  IVA  INCLUSA.  CIG: 
43584101B6.

 La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 1999, esecutiva dal 15 
aprile 1999 (mecc. 9901973/21) ha istituito, tramite accordo interassessorile, il  Laboratorio Città 
Sostenibile al fine di consentire un reale coordinamento di iniziative sviluppate verso la costruzione 
di una dimensione urbana sostenibile priva di quei rischi ambientali che spesso rendono le nostre 
città dei luoghi inadatti  e contrastanti per uno sviluppo rispettoso dei bisogni  e delle  necessità 
individuali
Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 settembre 2007, esecutiva dal 18 settembre 2007 
(mecc.  0704892/007),  il  Laboratorio  Città  Sostenibile  è  stato  confermato  quale  soggetto  con 
mandato  a  sviluppare  progetti  riconosciuti  di  natura  intersettoriale  e  interdisciplinare,  che 
prevedano  nel  loro  sviluppo  forme di  partecipazione  attiva  e  volti  a  promuovere i  valori  della 
sostenibilità  nella  rigenerazione  e  nella  gestione  urbana.  Nella  stessa  deliberazione  si  dava 
mandato al Laboratorio Città Sostenibile di consolidare la figura dell’architetto tutor sperimentata 
con  l’Ordine  degli  Architetti  PPC  della  Provincia  di  Torino,  attività  confermata  come  da 
Convenzione tra la  Città di  Torino,  l’Ordine degli  Architetti  PPC della  Provincia  di  Torino e la 
Fondazione OAT approvata con deliberazione della G.C. del 14 luglio 2009 (mecc. 0904345/007).
Con  deliberazione  della  G.C.  del  20  aprile  2010  (mecc.  1001865/007)  il  coordinamento 
amministrativo del Laboratorio Città Sostenibile è stato affidato ad ITER – Istituzione Torinese per 
una Educazione Responsabile.
La Convenzione sopra citata è scaduta in data 31 dicembre 2011.
Con determinazione dirigenziale mecc.  2011 06525/007 approvata in data 18 novembre 2011, 
esecutiva  dal  3  dicembre  2011,  è  stata  assegnata  ad  ITER,  da  parte  della  Divisione  Servizi 
Educativi la somma di Euro 99.000,00 per la realizzazione dei progetti relativi al laboratorio Città 
Sostenibile.
Con determinazione dirigenziale mecc. 2011/4283 approvata in data 15 dicembre 2011, esecutiva 
dal 16 dicembre 2011, tale somma è stata accertata ed Impegnata da ITER.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ITER n. 7 del 16 febbraio 2012, conservata 
agli  atti  del settore scrivente, è stato approvato un nuovo schema di Convenzione con il  quale 
ITER,  l’Ordine degli  Architetti  PPC della  Provincia  di  Torino e la  Fondazione  dell’Ordine  degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino intendono confermare la 
collaborazione  fino  ad  oggi  intercorsa  coniugando  l’esperienza  maturata  dal  Laboratorio  Città 
Sostenibile  in  processi  di  trasformazione  dell’ambiente  urbano  con  attenzione  ai  temi  della 
sostenibilità e della partecipazione attiva alle attività svolte da OAT e Fondazione OAT sui temi 
della sostenibilità urbana e progettazione partecipata.
La Convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2014.
Nella cornice di questo percorso la Fondazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Torino – Via Giolitti, 1 – 10123 Torino – P. IVA 08582610013 – ha 
presentato preventivo di spesa per Euro 96.000,00 IVA al 21% inclusa (all. n. 1), per una serie di 
servizi ed attività inerenti il Progetto Unitario Cortili Scolastici, il Progetto “Coltiviamo l’idea di un bel 
giardino”,  l’avvio sperimentale dell’azione “Cortili  Aperti”,  la definizione ed il  coordinamento dei 
progetti “Community School Garden”, “Mobilità scolastica sostenibile” e “Smart School”, l’attività di 
implementazione e sviluppo del Sistema Informativo Territoriale gestito direttamente dal LabCS su 
basa SIT Torino nonché l’attività amministrativa di supporto alla comunicazione e di ufficio Stampa. 



Si rende pertanto necessario provvedere all’affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs 163/2006, ed ai sensi degli artt. 3 e 4 della Convenzione il cui schema è stato deliberato dal 
Consiglio  di  Amministrazione  di  ITER  in  data  16  febbraio  2012,  alla  suddetta  Fondazione 
dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino.

   Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE

 Visti gli artt. 107 e 114  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti                     
Locali, approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività            

Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.  

DETERMINA

1) di affidare in economia, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006 ed ai sensi  degli  artt.  3 e 4 della Convenzione il cui schema è stato 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione di ITER in data 16 febbraio 2011, secondo i 
costi di cui all’allegato preventivo i servizi di cui in narrativa, alla Fondazione dell’Ordine 
degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  e Conservatori  della  Provincia di  Torino – Via 
Giolitti, 1 – 10123 Torino – P. IVA 08582610013 – per una spesa di Euro 96.000,00 IVA 
al 21% inclusa come da preventivo allegato (all. n. 1);

2) di prelevare la somma occorrente di Euro 96.000,00 dai fondi già accertati ed impegnati 
con provvedimento n. 2011/4283 approvato in data 15.12.2011 esecutivo dal 16.12.2011 
al codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2011 cap. 215 “Servizi Legge 285/97 per 
il progetto Città Sostenibile (vedere cap. 85 entrate)” e conservati nei residui.

3) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 60 comma 4 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto.

4) Di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  non  rientra  nell’applicazione  delle  norme 
contenute  nell’art.  79  comma 5  lettera  a)  del  D.Lgs  163/2006  modificato  con  D.Lgs 
53/2010, in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore e che pertanto non si 
applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto.

 
Torino, 20.06.2012                            IL DIRETTORE

  Dott. Umberto MAGNONI
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                                                                                 CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                                                                                      Dott.ssa Teresa CARUSO

ES. 20.06.2012
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