
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N.   42/I                approvata il    31/07/2018      n. mecc  2018/7665   

 

Oggetto: AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI ARCHITTURA E INGEGNERIA PREVISTI PER LA  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DA REALIZZARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN TORINO, VIA 
BARDONECCHIA N. 34. IMPORTO € 15.748,02 IVA E ONERI COMPRESI. TOTALMENTE 
FINANZIATI. CIG Z11248C883 

 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2017 mecc. n. 2017 02949/007 della 

Direzione servizi Educativi e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ITER n. 29/D 

del 7 dicembre 2017 è stata individuata la sede di via Bardonecchia per la realizzazione del 

progetto ” Torino Educational Hub”. 

Il progetto intende realizzare a Torino nel quartiere Cenisia, in via Bardonecchia 34 un "hub 

socio-educativo”, inteso come luogo di progettualità integrate capaci di dare vita ad uno spazio 

educativo flessibile e aperto alla cittadinanza dove far convivere in forma innovativa: 

- I servizi per l'infanzia già presenti, Nido e Scuola dell'Infanzia; 

- La scuola secondaria di 1° grado Drovetti ad indirizzo musicale; 

- La sede di ITER come centro direzionale e di laboratori dedicati alle scuole cittadine; 

- Un centro per la didattica innovativa come luogo di sperimentazione per docenti e classi; 

- Spazi aperti al territorio ad uso educativo, culturale, sociale e sportivo, in convenzione con 

Istituzioni, Enti ed attori locali. 

L’obiettivo è di offrire al territorio uno spazio ad “alta densità educativa” dove bambini, 

ragazzi, famiglie e cittadini potranno usufruire di attività e servizi, che si candida a diventare un 

punto di riferimento di quartiere, per offerta di servizi di prossimità, e a scala urbana, per l’insieme 

delle iniziative di più ampio raggio che potrà animare ed ospitare. In questa cornice si prevede 

l’allestimento da parte di ITER di laboratori espressivo-creativi e di spazi dedicati per attività 

formative, seminari, espositive, incontri, workshop, co-working. 

Nel primo lotto di tale progetto sono stati individuati gli spazi per il Laboratorio teatrale “A 

Cavalteatro” ed il Centro di cultura per l’immagine ed il cinema di animazione di via Millellire.  

Al fine di approntare i suddetti spazi laboratoriali, previsti in due maniche del complesso 

scolastico di via Bardonecchia 34, ITER ha avviato il percorso per la realizzazione delle necessarie 

opere di manutenzione ordinaria e di allestimento che ora necessitano di trasposizione tecnica ai 

fini della procedura di affidamento dei lavori. 

Questa Istituzione, in considerazione della necessità di procedere alla realizzazione delle 

prestazioni professionali relative ai Servizi di Architettura e Ingegneria previsti per la Progettazione 



Definitiva e Direzione Lavori delle Opere di Manutenzione Ordinaria da realizzare nell’edificio 

scolastico sito in Torino, via Bardonecchia 34, non avendo al proprio interno una figura 

professionale adeguata all’espletamento dell’incarico specificato in oggetto, ha individuato 

nell’Arch. Raffaella Leonforte Bruno, i requisiti tecnici e professionali per poter assumere l’incarico, 

vista la sua precedente e proficua collaborazione con ITER (Determina di ITER n. 117/I del 

19/11/2014, n. mecc. 2014/6069). Inoltre assume particolare valore la sua conoscenza delle realtà 

laboratoriali oggetto del trasferimento, della struttura ospite di via Bardonecchia oltre alla 

consuetudine a collaborare con i Servizi Tecnici della Città, esperienza maturata nel corso delle 

numerose attività svolte come tecnico per conto del Laboratorio Città Sostenibile di ITER. 

Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 

Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica 

effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it, il Responsabile Unico del Procedimento ha 

inviato, in data 24 luglio 2018, con lettera prot. n 1124/078, una richiesta di preventivo all’Arch. 

Raffaella Leonforte Bruno – C.F. LNFRFL58M61L219Y – P. IVA 03003930017) con domicilio 

fiscale in c.so Benedetto Croce 33/1 – 10135 Torino. 

 L’Arch. Raffaella Leonforte Bruno sopra indicata si è resa disponibile a svolgere l’incarico 

professionale di cui trattasi, presentando in data 30/07/2018 prot. n. 1150/078, la relativa offerta 

che è risultata vantaggiosa per questa Istituzione, con uno sconto pari al – 40% per cui la parcella 

ammonta ad € 12.411,75 per onorario, al netto dello sconto, oltre ad € 496,47 per oneri 

previdenziali Contributo C.N.P.A.I.A.L.P. 4% ed € 2.839,80 per IVA al 22% per un totale 

complessivo di  € 15.748,02, come meglio specificato nell’allegata lettera di offerta sopra citata 

(all.1). 

Con il presente provvedimento si ritiene quindi opportuno procedere all’indizione della 

procedura ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e valutata la congruità dell’offerta, nel 

contempo si provvede all’affidamento diretto dell’incarico professionale in oggetto, ai sensi degli 

artt. 31 c. 8, 36 c. 2 e 46 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 17 c. 9 del vigente Regolamento 

Contratti della Città n. 357. 

Si sta provvedendo, quindi nei confronti dell’Affidatario, ad avviare gli idonei controlli in 

relazione al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. 

ed i certificati inerenti i suddetti controlli sono stati richiesti agli Enti competenti. 

 

In relazione alla necessità di addivenire all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera 

entro l’anno corrente, considerata pertanto l’urgenza dell’avvio del servizio, occorre disporre, ai 

sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione anticipata della prestazione in attesa 

della stipula contrattuale unitamente al pagamento delle prestazioni anticipate, fino al 

perfezionamento della stipula contrattuale, fermo restando che in caso di mancato 

perfezionamento, per cause imputabili al Professionista, verranno recuperate le quote erogate e 

l’importo da liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell’art. 2041 c.c. e art. 32 c. 8 del D.Lvo 50/2016 

http://www.acquistinretepa.it/


e s.m.i., nella esclusiva misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su 

ordine del Responsabile del Procedimento. 

Occorre ora provvedere all’affidamento dell’incarico, in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 63 c. 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città, e ai sensi dell’art. 

80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. , dopo aver ottenuto esito positivo in relazione al possesso dei 

requisiti di ordine generale, si procederà alla stipula di regolare contratto, che regola i rapporti tra 

ITER e il Professionista individuato e che contiene il dettaglio delle prestazioni e le modalità di 

corresponsione del compenso professionale.  

Si dà atto dell’inapplicabilità del  termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b) 

del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore. 

 

Occorre pertanto provvedere all’impegno di spesa di € 12.411,75, oltre € 496,47 per oneri 

previdenziali Contributo C.N.P.A.I.A.L.P. 4% ed € 2.839,80 per IVA al 22% per un importo 

complessivo pari ad  € 15.748,02 al lordo delle ritenute di legge. 

La liquidazione della suddetta spesa avverrà su presentazione di regolari fatture, previa 

attestazione dell’avvenuta prestazione. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 

118/2011, così come integrati e corretti con D,Lgs. 126/2014, occorre quindi, per le motivazioni 

sopra espresse, procedere al suddetto affidamento dell’incarico di  realizzazione delle prestazioni 

professionali relative ai Servizi di Architettura e Ingegneria previsti per la Progettazione Definitiva e 

Direzione Lavori dell’Opera summenzionata, come meglio specificato nel dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

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. 36 del Regolamento di contabilità del Comune di Torino  

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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui integralmente si intendono 

richiamate, l’indizione della procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 32 c. 2 



del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per l’incarico professionale dei Servizi di Architettura e 

Ingegneria previsti per la Progettazione Definitiva e Direzione Lavori delle Opere di 

Manutenzione Ordinaria da realizzare nell’edificio scolastico sito in Torino, via 

Bardonecchia 34; 

 

2. Di affidare ai sensi degli artt. 31 c. 8, 36 c. 2 e 46 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 17 c. 

9 del vigente Regolamento Contratti della Città n. 357, l’incarico professionale dei Servizi di 

Architettura e Ingegneria previsti per la Progettazione Definitiva e Direzione Lavori delle 

Opere di Manutenzione Ordinaria da realizzare nell’edificio scolastico sito in Torino, via 

Bardonecchia 34, comprendente le seguenti prestazioni: 

 Studio di fattibilità; 

 Stime e valutazioni economiche; 

 Progettazione definitiva; 

 Esecuzione dei Lavori (D.L.) 

 Verifiche e collaudi amministrativi 

all’Arch. Raffaella Leonforte Bruno – C.F. LNFRFL58M61L219Y – P. IVA 03003930017 

(cod. cred. 992) con domicilio fiscale in c.so Benedetto Croce 33/1 – 10135 Torino, per un 

importo di € 12.411,75  per onorario al netto dello sconto del – 40% oltre ad € 129,68 per 

oneri previdenziali contributo C.N.P.A.I.A.L.P.  4% ed € 741,74 per IVA al 22% per un totale 

complessivo di  € 15.748,02, come meglio specificato nell’allegata lettera di offerta sopra 

citata (all.1); 

 

3. di autorizzare la consegna anticipata della prestazione di cui al precedente punto 2) ai 

sensi dell’art. 32 c. 8  del D.Lvo 50/2016 e s.m.i, in attesa della stipula contrattuale ed il 

pagamento delle prestazioni anticipate, fino al perfezionamento della stipula contrattuale, 

ferma restando, in entrambi i casi, la riserva di cui al successivo punto; 

 

4. di autorizzare altresì l’eventuale pagamento delle prestazioni anticipate, fino 

all’effettuazione della stipula contrattuale fermo restando che in caso di mancato 

perfezionamento del medesimo, per cause imputabili al Professionista, verranno 

recuperate le quote erogate e l’importo da liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell’art. 

2041 c.c. e art. 32 c. 8 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., nella esclusiva misura delle spese 

effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del Responsabile del 

Procedimento; 

5. di impegnare per l’affidamento dell’incarico di cui al precedente punto 2), la spesa 

complessiva di € 15.748,02 IVA ed oneri compresi, interamente finanziata con contributo 

da parte della Compagnia di San Paolo  e dalla Fondazione CRT, con la seguente 

imputazione:  



 

Importo Anno Bilancio Capitolo   

articolo   

 Scadenza 

Obbligazione 

Missione Progrmma Titolo Macroaggre 

gato 

15.748,02 2018 220/5  31/12/2018 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

 

REALIZZAZIONE SET E CASA DELLE BAMBINE E BAMBINI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1030299999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C 

 

6. di approvare, lo Schema di contratto (all. 2), che regola l’incarico e di dare atto che la 

stipulazione del medesimo sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 

comma 4 del vigente Regolamento Contratti n. 357 della Città, dopo aver ottenuto esito 

positivo in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale del Professionista, ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. 

 

7. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della spesa che avverrà 

su presentazione di regolare parcella, nei termini previsti dal contratto di cui al precedente 

punto 4), entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e previa attestazione dell’avvenuta 

prestazione; 

 

8. 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 di flussi 

finanziari; 

 

9. di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è disponibile tra quelli 

proposti nelle convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 

1. di dare atto dell’inapplicabilità del  termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b) 

del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore, ai 

sensi dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.; 

 

10. di dare  atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet  “trasparenza – determinazioni - documenti” del sito di ITER; 

 

11. si dà atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alla 

circolare n. 16298 del 19/12/2012  in materia di valutazione dell’impatto economico (V.I.E.); 

 



12. 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. 

 

Gli allegati di cui alla presente Determinazione sono conservati agli atti presso l’Istituzione 

scrivente.        

 

Torino 31/07/2018                                                  IL DIRETTORE DI ITER 

                                                                                                                          Enrico Bayma 

 

 

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

finanziaria 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 

 

ES. 31/07/2018 


