
Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo, Servizi 
Civici 

2017 43741/068 

 Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     31 

approvata il 20 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 D.LGS. 50/2016 
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO REALIZZAZIONE CAMPAGNE 
CROWDFUNDING PROGETTI INNOVAZIONE SOCIALE  PON METRO TORINO ASSE 
3 MISURA 3.3.1B E DEL MODELLO DI ADESIONE CUP C19J17000100004  
 
   Con l’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione 

C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, sono stati definiti obiettivi, priorità e ambiti tematici di 

intervento dell’Agenda Urbana Nazionale.   

Tale Accordo prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo 

Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), rivolto alle 14 Città metropolitane 

Italiane  al fine di sostenere specifiche e determinate azioni prioritarie: 

- l’ applicazione del paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei 

servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (obiettivi tematici 2 e 4); 

- la promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione 

 ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale 

dell'obiettivo tematico 9). 

La Città di Torino con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. N. 2016-04197/068 del 4 

ottobre 2016 ha approvato il proprio Piano Operativo e la sua  strategia integrata di sviluppo 

urbano sostenibile. 

Nello specifico, l’Asse 3 del PON Metro di Torino si pone l'obiettivo di incentivare la 

costruzione di interventi che producano effetti di inclusione e coesione sociale attraverso forme 

di supporto a progettualità espressione di percorsi partecipativi o dalla capacità di innovare del 

terzo settore e della collettività (associazionismo, volontariato, no profit, ONG, etc.). 

In particolare con la misura 3.3.1.B dell'Asse 3 del Piano Operativo, la Città di Torino intende 

supportare iniziative a scala locale capaci di attivare a fini inclusivi la società civile e 



2017 43741/068 2 
 
 
l’economia sociale nello sviluppo di progetti di innovazione sociale su “aree bersaglio” urbane 

con criticità relative a livello di occupazione lavorativa, tasso di scolarità e degrado edilizio 

abitativo, la cui fattibilità finanziaria potrebbe essere rafforzata da servizi finalizzati alla 

realizzazione di campagne di crowdfunding di successo per la raccolta online di 

micro-donazioni. 

A tal fine, si ritiene opportuno avviare un’indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di 

manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati, per la quale è stato redatto apposito 

Avviso nonché Schema di istanza (allegati 1 e 2). 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 

affidamento a carico della Stazione Appaltante ma è ritenuta propedeutica per dare avvio alla 

procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, secondo l’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.lgs. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti di affidare i contratti di servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

Detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito istituzionale per 
almeno quindici giorni consecutivi specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 
intendono invitare.    
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
  Per i motivi espressi in narrativa:  
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1. di approvare l’Avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio 

in  

oggetto (all.1) e il Modello di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura (all. 

2); 

2. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso nella sezione bandi della Città; 

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Gianfranco Presutti 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis T.U.EE.LL. e che con la sottoscrizione si rilascia  

parere di regolarità tecnica favorevole; 

5. di dare atto che tale indagine di mercato è propedeutica all’avvio della procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016.    

 
Torino, 20 settembre 2017  IL DIRIGENTE 

Gianfranco PRESUTTI  
 


