
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE

ATTO N. DD 1635 Torino, 14/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SVILUPPO DI PROGETTI PER IL
SOSTEGNO ALL'ECONOMIA URBANA NEL SETTORE DELLA CULTURA
"PON  METRO  2014-2020  REACT-  EU  -  MISURA TO6.2.1.B  –  REACT TO
COVID – ASSISTENZA". AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE GIACOMO
BRODOLINI SRL SB PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 90.280,00
IVA  22%  INCLUSA.  C.I.G.  9153515788  -  CUP:  C19J22000100006  C.U.I.:
S00514490010202200315. IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA ANTICIPATA.

Premesso che:

- con deliberazione n. 710 del 30/07/2021 la Città di Torino approvava il nuovo Piano Operativo del
PON  Metro  REACT-EU,  con  l’inserimento  di  tre  nuovi  assi  prioritari  all’obiettivo  tematico
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una riprese verde,  digitale e resiliente dell’economia”
(REACT-EU),  prendendo  atto  del  conseguente  incremento  della  dotazione  finanziaria  a
disposizione;

- tra gli interventi da finanziare con i fondi aggiuntivi ed, in particolare, nell'ambito dell’Asse 6 -
Ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  -  REACT-EU  FESR,  la  Città  di  Torino  (Divisione
Decentramento,  Servizi  Culturali  e  Amministrativi,  Giovani  e  Pari  opportunità  –  Area  Cultura,
Archivio,  Musei e Biblioteche) elaborava successivamente una proposta progettuale denominata
TO6.2.1.b – React to Covid - Assistenza, approvata con disposizione interna n. 176 del 09/02/2022
dall'Area innovazione, Fondi Europei;

- con determinazione dirigenziale n. 639 del 17/02/2022 la Città di Torino approvava l’accertamento
nei confronti dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la posta di entrata pari a complessivi
Euro 150.000,00, quale obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile negli  anni 2022 e
2023 così come da cronoprogramma;
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- la misura denominata TO6.2.1.b – React to Covid - Assistenza rappresenta un'azione propedeutica
e  strumentale  alla  buona  riuscita  del  bando  di  selezione  di  progetti  culturali,  in  fase  di
pubblicazione,  e  promosso  nel  medesimo  ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  Città
Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) - React-EU; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 829 del 03/03/2022, il Servizio competente procedeva ai sensi
dell’art.  32,  comma 2 del D.Lgs. 50/2016 a indire una procedura di gara per l’affidamento del
suddetto  servizio  tramite  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (di  seguito
M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs.50/2016, dell’art.
1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della
Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 così come modificato
dalla Legge di conversione n. 120/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, con possibilità di partecipazione da parte di
tutti gli operatori economici iscritti  al M.E.P.A. alla categoria merceologica di riferimento ed in
possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  RDO; con il  medesimo provvedimento  veniva  prenotata  la
spesa;

- a causa di un malfunzionamento tecnico e generale sulla piattaforma acquistinrete,  a poche ore
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pervenivano alcune comunicazioni via
mail e via pec da parte di operatori economici interessati alla procedura ma impossibilitati a caricare
la  documentazione  sulla  piattaforma;  perdurando  il  malfunzionamento  per  tutta  la  giornata,  la
procedura andava così deserta; 

-  il  Servizio  competente,  preso  atto  di  quanto  sopra,  conseguentemente  procedeva,  con
determinazione  dirigenziale  rep.  D.D.  n.  1269  del  25/03/2022  alla  revoca  della  su  richiamata
procedura,  mandando  in  economia  le  obbligazioni  assunte  con  la  medesima  e  procedeva
contestualmente all’indizione di una nuova procedura telematica tramite mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione - MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58
del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.  1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L.
94/2012, e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 così come modificato dalla Legge
di conversione n. 120/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e con la modalità della Richiesta di Offerta con invito di
almeno 5 operatori economici per la categoria merceologica richiesta e termini di presentazione
delle offerte ridotti ai sensi di legge, in virtù della procedura revocata; veniva prenotata la spesa per
l'importo di Euro 122.950,81 oltre Euro 27.049,18 per Iva al 22% per un totale di Euro 149.999,99;

-  in data 25/03/2022 veniva pertanto pubblicata  la  nuova Rdo n.  2984173 con scadenza per la
presentazione al 04/04/2022 ore 10.00 e invito rivolto agli operatori economici, di seguito elencati,
che  avevano  manifestato  interesse  a  partecipare  comunicando  l’impossibilità  a  caricare  la
documentazione per le motivazioni sopra esplicitate: 

1. CRESME CONSULTING
2. FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI S.R.L. SB
3. NAPS LAB SRLS
4. PIRENE S.r.l.
5. PJ CONSULTING SRL
6. PROMO PA FONDAZIONE

- a seguito del decorso del termine sopra indicato, risultava che tutti gli operatori invitati avevano
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presentato offerta; 

- con disposizione interna n. 442 del 04/04/2022 veniva nominata ai sensi dell'art. 5 del capitolato la
commissione giudicatrice e indicate le sedute pubbliche per le operazioni di valutazione ai sensi
della normativa vigente;

-  in  data  06/04/2022  e  08/04/2022  si  sono  svolte  le  operazioni  di  valutazione  ad  opera  della
Commissione giudicatrice che, sulla base delle risultanze di cui ai verbali allegati (all. n. 1),  ha
formulato  la  graduatoria  dalla  quale  risulta  prima  classificata  la FONDAZIONE  GIACOMO
BRODOLINI S.R.L. SB, con un punteggio totale conseguito di 87,27.

Occorre ora procedere all’approvazione delle operazioni della Commissione e dell'affidamento del
servizio di accompagnamento e sviluppo di progetti per il sostegno all’economia urbana nel settore
della cultura “PON METRO 2014-2020 REACT EU” a favore della FONDAZIONE GIACOMO
BRODOLINI S.R.L. SB, per un importo complessivo di euro 74.000,00 oltre ad Euro 16.280,00 per
IVA al  22%,  per  un  totale di  Euro  90.280,00 con durata  dalla  data  di  esecutività  del  presente
provvedimento al 30 settembre 2023.

Occorre provvedere altresì all’impegno della spesa complessiva di Euro 90.280,00, già prenotata
con  provvedimento  dirigenziale  n.  1269  del  25/03/2022  e  finanziata  come  da  accertamento  di
entrata di cui al medesimo provvedimento. 

Si ritiene inoltre necessario disporre l'esecuzione in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 32
commi  8  e  13  del  D.  Lgs.  50/2016,  con  consegna anticipata,  in  quanto  trattasi  di  un  servizio
strumentale alla buona riuscita della misura TO.6.2.1.a React to Covid - Contributi, già pubblicato e
un  ritardo  nell'esecuzione  dello  stesso  potrebbe  comportare  danno  grave  e  certo
all'Amministrazione,  comportando la perdita del finanziamento connesso alle misure adottate in
caso di mancato rispetto delle tempistiche previste. L'urgenza è stata causata dall'imprevisto tecnico
verificatosi sulla piattaforma che ha comportato la revoca della procedura originariamente indetta e
l'indizione di nuova RDO. 

In caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla Ditta, l'Amministrazione
si riserva, ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile, di determinare l'importo da liquidarsi sulla base
del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%.

Ai sensi degli artt. 27 e 29 del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città, si procederà
alla  stipula  di  regolare  contratto  nella  forma  della  scrittura  privata  e  alla  formalizzazione  del
contratto sulla piattaforma MEPA.

Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022 per Euro 42.612,86 e
per Euro 47.667,14 entro il 31 dicembre 2023.

Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento,  per  la  natura  dell’oggetto,  non  è  pertinente  alle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. n. 16298 del
19/12/2012 (all. n. 2) e che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Amministrazione aperta.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011, così
come integrati e corretti con il D. Lgs. 126/2014;
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Tutto ciò premesso,

LA 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;

• Visti gli artt. 178, 179, 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare i lavori della Commissione, le cui risultanze sono contenute nei verbali (all.1), che
formano  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  e  la  proposta  di  aggiudicazione  della
procedura  negoziata  RDO  NR.  2984173  per  l’affidamento,  mediante  ricorso  al  MEPA,  del
servizio di di accompagnamento e sviluppo di progetti per il sostegno all’economia urbana nel
settore della cultura “PON METRO 2014-2020 REACT EU”, a favore della FONDAZIONE
GIACOMO BRODOLINI S.R.L. SB, con sede in Roma, Via Goito 39, CF 12102591000, per
l'importo di  Euro 74.000,00 oltre ad Euro 16.280,00 per IVA al  22%, per un totale  di  Euro
90.280,00, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente provvedimento e fino al
30 settembre 2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D. Lgs.
50/2016,  dell’art.  1  comma  450,  della  Legge  296/2006,  così  come  modificata  dalla  Legge
94/2012 e s.m.i., dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 così come modificato dalla
Legge di conversione n. 120/2020;

2. di approvare la spesa complessiva pari ad euro 90.280,00 IVA al 22% inclusa, già prenotata con
D.D. n. 1269 del 25/03/2022 e finanziata con i fondi accertati con D.D. 639 del 17/02/22, con
imputazione come da dettaglio economico finanziario; 

3. di  mandare  in  economia  il  ribasso  di  gara  conseguente  dalla  presente  aggiudicazione  con
imputazione come da dettaglio economico finanziario; 

4. di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, l’esecuzione
anticipata  in  via  d’urgenza  del  contratto  ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020,
convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti  prescritti  ed  autocertificati  dall’aggiudicatario  si  procederà  alla  risoluzione
dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite  e  nei  limiti  dell’utilità  ricevuta  dando  atto  che  nel  caso  in  cui  il  mancato
perfezionamento del contratto è imputabile alla ditta, l'Ente si riserva, ai sensi dell’art.2041 del
Codice Civile, la facoltà di detrarre un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione;

5. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto
effettuato tramite M.E.P.A., ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 10 lettera b) del D.
Lgs.50/2016;

6. si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
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amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro 90.280,00, che trova capienza nei fondi prenotati con DD 1269/2022, 
con la seguente imputazione:

Importo
Anno

Bilancio

Mis
-

sio-
ne

Pro-
gram-

ma

Ti-
to-
lo

Ma-
cro
Ag-
gre-
gato

Capitolo
Articolo

Servi-
zio

Res-
ponsa
-bile 

Scadenza
obbliga-

zione

42.612,86 2022 14 04 1 03 097315006001 045 31/12/2022

47.667,14 2023 14 04 1 03 097315006001 045 31/12/2023

Descrizione capitolo e 
articolo

CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - REACT EU - 
PROGETTOREACT TO COVID ASSISTENZA - VEDASI CAP. 7250 
001
   ENTRATA - Settore 045

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

La spesa è finanziata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (DD 639 del 17/02/2022, 
accertamenti 2022 1255 e 2023 209) come segue:

Importo
Anno

Bilanci
o

Titolo Tipologia
Categori

a
Capitolo
Articolo

Servi-
zio 
Res-

ponsa-
bile 

Scadenza
obbliga-

zione

42.612,86 2022 2 0101 01 007250001001 068 31/12/2022

47.667,14 2023 2 0101 01 007250001001 068 31/12/2023

Descrizione capitolo
e articolo

AGENZIA DI COESIONE TERRITORIALE - REACT EU - VEDASI CAPP 
REACT SPESA - SETT. 68

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

Si mandano in economia i seguenti importi: 

Importo Anno
Bilancio

Mis
-

Pro-
gram-

Ti-
to-

Ma-
cro

Capitolo
Articolo

Servi-
zio

Scadenza
obbliga-
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sio-
ne

ma lo
Ag-
gre-
gato

Res-
ponsa
-bile 

zione

7.387,13
(imp.13047/
22)

2022 14 04 1 03 097315006001 045 31/12/2022

52.332,86
(imp.1781/2
3)

2023 14 04 1 03 097315006001 045 31/12/2023

Descrizione capitolo e 
articolo

CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - REACT EU - 
PROGETTOREACT TO COVID ASSISTENZA - VEDASI CAP. 7250 
001
   ENTRATA - Settore 045

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Monica Sciajno
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Oggetto: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SVILUPPO DI PROGETTI PER IL SOSTEGNO 

ALL'ECONOMIA URBANA NEL SETTORE DELLA CULTURA "PON METRO 2014-2020 REACT- EU - 

MISURA TO6.2.1.B – REACT TO COVID – ASSISTENZA". AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE GIACOMO 

BRODOLINI SRL SB PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 90.280,00 IVA 22% INCLUSA. C.I.G. 

9153515788 - CUP: C19J22000100006 C.U.I.: S00514490010202200315. IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA 

ANTICIPATA. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012; 

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 

2012 prot. n. 16298; 

Effettuate le valutazioni necessarie, 

 

si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) datata 17 

dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 

delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 

  

La Dirigente 

Monica Sciajno 

(firmato digitalmente) 
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