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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.  27/I    approvata il   27/04/2017    N. MECC.  2017/7337 

 

DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. ATTIVITA’ DEL  LABORATORIO CITTA’ SOSTENIBILE. 

AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA 

EURO 44.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZF81E5DD75. 

 

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. 

il Laboratorio Città Sostenibile, Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 settembre 

2007, esecutiva dal 18 settembre 2007 (mecc. 0704892/007), 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. 

Il CDA di ITER, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16 febbraio 

2012 conservata agli atti del settore scrivente ha approvato una convenzione tra 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 con validità sino al 31 dicembre 

2014. 

Con deliberazione del 25 febbraio 2015, è stato approvato un nuovo schema di 

Convenzione con il quale si intende confermata la proficua collaborazione fino ad oggi 

intercorsa, collegando l'esperienza maturata dal Laboratorio alle attività svolte da OAT e 

Fondazione OAT sui temi della sostenibilità urbana e progettazione partecipata. Detta 
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convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2017. 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016 05347/007 approvata in data 21//11/2016, 

esecutiva dal 1/12/2016 è stato disposto il trasferimento ad ITER, da parte della Direzione 

Cultura Educazione e Gioventù, Area Servizi Educativi Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 

anni, della somma di Euro 130.000,00 per la realizzazione dei progetti in ambito Legge 285/97, 

non ancora erogato.  

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016/7176 approvata in data 31/12/2016, è 

stata accertata da ITER la somma complessiva di Euro 130.000,00 di cui Euro 52.000,00 (IVA 

inclusa) previsti quale spesa massima per le attività relative al Laboratorio Città Sostenibile.  

Nel corso del 2017, nell’ambito della convenzione sopracitata, è necessario provvedere 

alla realizzazione di una serie di servizi quali: il coordinamento progettuale, assistenza al RUP e 

alla Direzione Lavori per il “Progetto Unitario Cortili Scolastici”;il coordinamento e sviluppo dei 

progetti sulla mobilità sostenibile legati al “collegato ambientale” e all’iniziativa “Scuole, mobilità 

sostenibile e trasporto pubblico” con la Direzione Partecipate, la rete delle Associazioni dei 

Consumatori, GTT e 5T Torino; il coordinamento del progetto Alternanza Scuola e Lavoro 

"Ritagli urbani come beni comuni" con il Liceo Cottini di Torino; le attività in collaborazione con 

Slow Food Italia su temi degli orti didattici e dell’educazione alimentare; la partecipazione al 

tavolo “Torino Beni Comuni”; il supporto ai progetti su “scuole innovative” e “scuole aperte”. 

 

 Per i servizi descritti si intende pertanto procedere, nell’ambito della convenzione (alI.n.1) 

che lega ITER e la suddetta Fondazione, all’affidamento diretto dei servizi sopra elencati ai sensi 

dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016.   

 Con nota del 23/01/2017, prot. n. 57/078 si è pertanto richiesto alla predetta Fondazione la 

formulazione di apposito preventivo. 

 Valutata la congruità dell’offerta pervenuta in data 12/04/2017 occorre ora provvedere 

all’affidamento dei servizi sopra elencati alla FOAT per una spesa complessiva massima di Euro 

44.000,00 Iva al 22% inclusa.   

         Si da’ atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “trasparenza – determinazioni – documenti” del sito di I.T.E.R. 

 

 

Tutto ciò premesso, 
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 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; 

Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

      

 

DETERMINA 

 

 

1) di attestare che i servizi oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze d’acquisto 

     attribuite dal Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 alla Direzione scrivente; 

2) di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto;  

3) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate,  ai sensi 

     dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’esecuzione dei servizi sopra elencati 

alla Fondazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Torino – Via Giolitti, 1 – 10123 Torino – P. IVA 08582610013 (cod. cred.  

753), per una spesa complessiva massima di € 44.000,00, compresa Iva al 22% per € 

7.934,43 come da preventivo allegato (all. n. 2); 

4) di prelevare la somma di € 44.000,00 come segue: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

44.000,00 
 

2017 215  31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Servizi Legge 285/97 - Progetto “Laboratorio Città sostenibile (vedi cap. 85 
entrate) 

Conto 
finanziario 
n.04.06.1.103 
 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – Servizi Ausiliari all’Istruzione - 
Spese correnti – Acquisto di beni e servizi 

 

 

5) di dare atto che  si procederà alla regolare stipulazione del contratto, ai sensi dell’ex art. 

     63 comma 4 del vigente Regolamento Contratti del Comune di Torino, ad avvenuta 

     esecutività del presente provvedimento di dare atto che il responsabile del Procedimento 

     ed il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore di ITER  Dott. Umberto Magnoni;  
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6) 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. 

7) Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 

disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e s.m.i.  

 

Torino,  27/04/2017     IL DIRETTORE DI ITER 

Dott. Umberto Magnoni  

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria 
 

         IL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO       

                                                                                           CONTABILITA’ E BILANCIO 

             Dott.ssa Teresa Caruso 

 

 

Esecutiva dal 05/07/2017 


