SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E CONCERTAZIONE TERRITORIALE

www.cittametropolitana torino.it

Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione
Attività Produttive e Concertazione Territoriale

n. 10 -3241 /2017

Oggetto: POR FSE 2014-2020 AZIONE 1.8i.1.2 OB. SPEC. 1 AZIONE 2 MISURA 1.
PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI TRASVERSALI DI
SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MIP – METTERSI IN PROPRIO.
CIG. 6922176856 AGGIUDICAZIONE ALL’ ATI CAPOFILA SELENE CONSULTING SRL E
CONSORZIO SPAZIO FORMAZIONE E TELEWORK TEAM S.C.
U.I. 317.200,00
Il Dirigente
Premesso che
la Regione Piemonte - con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-3109 del 04.04.2016 - e la
Città Metropolitana di Torino - con Decreto del Consigliere Delegato n. 4-7549/2016 - hanno
approvato lo schema di “Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino
per la realizzazione di iniziative di sostegno alla nascita di nuove imprese, di lavoratori autonomi,
per favorire la cultura imprenditoriale e la diffusione dello spirito imprenditoriale”. Tale
Protocollo, sottoscritto digitalmente in data 7 aprile 2016, ha durata fino al 31.12.2020 e individua
la Città Metropolitana come Organismo Intermedio a norma dell’art. 2, comma 18, del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, in riferimento all’Asse 1”Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico
1, Azione 2 del POR FSE 2014-2020, limitatamente alle Misure di supporto all’imprenditorialità e
servizi consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante) e
consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex post), individuate in Misura 1 e Misura 2 .
Attraverso tale Protocollo d’Intesa, la Città Metropolitana di Torino si impegna, inoltre, a
realizzare attività - denominate “servizi trasversali” - volte a migliorare l’accesso alle Misure del
POR FSE 2014/2020 sopra citate su tutto il territorio regionale, tenendo conto delle peculiarità
dell’area metropolitana e delle aree montane e rurali, come pure delle priorità indicate dall’Atto di
Indirizzo;
è stato sottoscritto fra la Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte in qualità di Autorità
di Gestione del POR FSE 2014-2020 e la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Organismo
intermedio, l’Accordo di delega (repertorio n. 00069 del 27 febbraio 2017) ai sensi dell’art. 123 ss
del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
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con decreto della Sindaca della Città metropolitana di Torino n. 491-27521 del 12 dicembre 2016 si
è stabilito di procedere all’acquisizione dei servizi trasversali di supporto alla realizzazione del
programma Mip – Mettersi in proprio - mediante procedura aperta a livello comunitario di durata
triennale dal 2016 al 2018;
con il suddetto decreto è stata quindi approvata – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 - la
progettazione di unico livello del servizio in oggetto che si articola secondo i seguenti documenti:
- relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio comprensiva
del prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
con il sopra menzionato decreto si dava atto inoltre che gli importi necessari alla copertura
finanziaria della procedura aperta a livello comunitario di durata triennale dal 2016 al 2018
risultano prenotati nel seguente modo:
- euro 102.600,00 sulla Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti (ex Intervento 1090203)
stanziamenti 2016 cap. 80873 Macroaggregato 01 - codice V livello 1.03.02.11.999 dotazioni 2016;
- euro 300.000,00 sulla Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti (ex Intervento 1090203)
stanziamenti 2017 cap. 17040 Macroaggregato 01 - codice V livello 1.03.02.11.999 dotazioni 2017.
Preso atto che
la Regione Piemonte con la determinazione regionale prot. n. 790 del 10 novembre 2016 ha
liquidato a favore di questo Ente per l’anno 2016 l’importo di euro 1.314.900,00 quale anticipo per
lo svolgimento, tra l’altro, delle attività sopra descritte come previsto nella deliberazione della
Giunta regionale prot. n. 16-3500 del 20 giugno 2016;
con il citato Decreto n. 491-27521 del 12 dicembre 2016 è stato individuato quale Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente del Servizio Programmazione attività produttive e
concertazione territoriale Dott. Mario Lupo;
all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto è stato specificato che “La Città Metropolitana di Torino
potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, vale a dire
affidare, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale, al soggetto che
risulterà aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi conformi al progetto a base di gara per un valore stimato in euro 330.000,00 al netto di
IVA subordinatamente alla disponibilità in bilancio delle risorse necessarie.”;
all’art. 24 del Capitolato speciale d’appalto è stato specificato che “La Città Metropolitana può
chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a
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concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto ai sensi dall’art. 106 c. 12
del D.lgs. n. 50/2006 e s.m.i.”;
all’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto è stato specificato che “Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. il subappalto non è consentito”;
con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione attività produttive e concertazione
territoriale n. 30-34441 del 20 dicembre 2016 sono state individuate le modalità di gara per
l’appalto in oggetto, gara da esperirsi con le modalità di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente piú vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
secondo i criteri di valutazione individuati nel capitolato speciale d’appalto e valutazione della
congruità delle offerte che risultino anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 3 e ss del
medesimo D.Lgs. dando atto che ai sensi dell’art. 97 si sottoporrà a verifica la prima migliore
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, si procederà nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore
offerta non anomala;
con la stessa determinazione il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato che il
provvedimento sopracitato è stato emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di
acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999, come modificato
dall’art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004 e dai commi 3 e 13 dell’art. 1 del
D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.
Preso atto che:
- è stata esperita la procedura aperta relativa alla gara POR FSE 2014-2020 AZIONE 1.8i.1.2 OB.
SPEC. 1, AZIONE 2, MISURA 1. PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI
TRASVERSALI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MIP – METTERSI
IN PROPRIO. CIG. 6922176856
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Contratti, Appalti ed Espropriazioni n. 3237/2017
sono state approvate le operazioni di gara, le risultanze della stessa così come riportate nei verbali
di gara in essa richiamati (seduta del 17 gennaio2017, 8 e 15 febbraio 2017) nonché approvate tutte
le attività istruttorie necessarie a procedere con l’aggiudicazione definitiva, dichiarando altresì per
il caso di specie l’efficacia di detta aggiudicazione definitiva.
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa articolati per Area di cui al decreto della Sindaca n. 32318/2016 e, sulla
base della comunicazione del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie dell’11 novembre 2016 prot.
N. 171619, con le regole del patto di stabilità.
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Dato atto che l’Ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del DLgs 267/2000
e smi così come disciplinato dalla DCM 34579/2016.
Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rispetta il limite di cui all’articolo 163
comma 5 del DLgs 267/2003 smi.
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
Visto l’art. 1 comma 8 della Legge 07/04/2014 n. 56
Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. 267/2000 in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi
dell'art. 107 e 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
Richiamati gli artt. 151 e 183 del citato T.U.
DETERMINA
1)

2)

3)

4)

di aggiudicare l’appalto di cui trattasi al ATI capofila Selene consulting, Consorzio Spazio
Formazione e Telework team s.c. con sede legale in Via Rivoira Don n. 24 , 10060 San Secondo di
Pinerolo (TO) Cod. Fisc./P.IVA 07828750013 prendendo atto che l’importo del contratto, a seguito
del ribasso del 21,2122%, proposto dall’ ATI stessa, risulta essere di euro 260.000,00 (al netto
dell’iva)+ iva 22% pari ad euro 57.200,00 per un totale di euro 317.200,00 (codice A.T.I. 001);
di autorizzare, per quanto specificato nella determinazione del Dirigente del Servizio
Appalti, Contratti ed Espropriazioni n. 3237/2017 la stipulazione del contratto nei termini
prescritti dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzando altresì l’inserimento nel
contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città Metropolitana di
Torino da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti
previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché l’inserimento nel contratto di appalto, in
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, dell’apposita clausola prescritta dal citato art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i.;
di autorizzare altresì l’inserimento nel contratto di appalto dell’apposita clausola indicata
nella determinazione del Dirigente del Servizio contratti, Appalti ed Espropriazioni n.3237/2017 e
relativa alle novità normative in materia finanziaria;
di dare atto che il ribasso di gara non utilizzato per la gara in oggetto è di Euro 85.400,00
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(iva 22% compresa) e costituisce economia di spesa da dichiarare con il presente provvedimento
sulla Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti (ex Intervento 1090203) stanziamenti 2017
cap. 17040 Macroaggregato 01 - codice V livello 1.03.02.11.999 dotazioni 2017 num. Mov. 1558183;
5) di modificare la registrazione sulle scritture contabili dell’esercizio 2016 ai sensi del D.lgs. 118/2011
e s.m.i. (iniziativa n.1438/2016) da euro 4.047.300,00 ad euro 3.961.900,00;
6) di ridurre per un importo complessivo di euro 317.200,00 le seguenti prenotazioni di spesa come
segue:
-da euro 102.600,00 ad euro 0,00 la prenotazione di spesa assunta con la determinazione del Dirigente
del Servizio Programmazione attività produttive e concertazione territoriale n. 30-34441 del 20
dicembre 2016 così come riaccertata (op. 1627061);
-da euro 300.00,00 ad euro 85.400,00 (riduzione di euro214.600,00) la prenotazione di spesa assunta con
la determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione attività produttive e concertazione
territoriale n. 30-34441 del 20 dicembre 2016 (movimento contabile n. 1558183);
7)
di confermare la registrazione contabile della spesa di euro 317.200,00 sulle scritture

contabili dell’esercizio 2016 (progetto n. 1438/2016);
8)

di impegnare - previa riduzione delle prenotazioni di impegno di spesa di cui sopra - ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Euro 317.200,00 nel seguente modo:
euro 102.600,00 sulla Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti (ex Intervento
1090203) stanziamenti provvisori 2017 cap. 80873 Macroaggregato 01 - codice V livello
1.03.02.11.999 Peg provvisorio 2017 (numero movimento prenotazione di impegno di spesa
1627061) COFOG 04.4 transazione europea 8;
euro 214.600,00 sulla Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti (ex Intervento
1090203) stanziamenti provvisori 2017 cap. 17040 Macroaggregato 01 - codice V livello
1.03.02.11.999 Peg provvisorio 2017 (num. Mov. prenotazione di impegno di spesa 1558183)
COFOG 04.4 –TE OS.;
9)
di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato all’aggiudicatario nei termini
di legge;
10)
di autorizzare sin d’ora, nei limiti previsti dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016
l’esecuzione anticipata del contratto poiché trattasi di attività realizzate grazie al finanziamento
POR FSE Regione Piemonte 2014- 2020 il quale deve essere utilizzato e rendicontato entro una
stringente tempistica pena la perdita dello stesso.
11) Di dare atto che il sottoscritto Dirigente del Servizio Programmazione attività produttive e
concertazione territoriale è sia Rup - Responsabile del procedimento sia Direttore dell’esecuzione del
contratto per l’appalto di cui alla presente determinazione.
Torino, 10 aprile 2017

Il Dirigente del Servizio
Programmazione Attività Produttive
e Concertazione Territoriale
Dott. Mario Lupo

5

