DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
www.cittametropolitana torino.it

Determinazione della Dirigente della Direzione Attività Produttive

n.

273 - 14372/2019

Oggetto: POR FSE 2014-2020 AZIONE 1.8i.1.2 OB. SPEC. 1 AZIONE 2 MISURA 1. SERVIZI
TRASVERSALI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MIP 2019–
2022. DETERM. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 5 D.LGS. 50/2016, A
ATI SELENE CONSULTING SRL/CONSORZIO SPAZIO FORMAZIONE/TELEWORK TEAM
S.C.. CIG. 8137368082.
(E/A EURO 400.000,00 - U/I ,U/PR EURO 399.916,00).
La Dirigente

Viste:
- La Deliberazione della Giunta regionale n. 15-1644 del 29 giugno 2015 “POR FSE "Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di
selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione
Piemonte per il periodo 2014-2020”;
- l’Accordo di delega ai sensi dell’art. 123 s.s. del Reg. (UE) 1303/2013, Rep. N. 00069 del
27.02.2017, sottoscritto fra Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino con il quale la Città
metropolitana di Torino è stata individuata quale Organismo Intermedio;
- l’Addendum al predetto Accordo di delega, di adeguamento al Regolamento (UE) n. 679/2016 e
al d.lgs 196/2003, Rep. N. 00183 del 10.05.2019, sottoscritto fra Regione Piemonte e Città
metropolitana di Torino;
- la Determina del Direttore Coesione Sociale n. 807 del 15/11/2016 che ha approvato i documenti
relativi al Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
Regione Piemonte 2014/2020, aggiornati con determinazioni dirigenziali n. 1610 del 21/12/2018 e n.
25 del 10/01/2019.
Premesse.
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 in data
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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, per quanto
riguarda l’Azione 2 dell’Asse 1”Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 del POR FSE 2014-2020,
limitatamente alla Misura 1 e alla Misura 2.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-3500 del 20 giugno 2016, la Regione Piemonte ha,
quindi, approvato l’atto di indirizzo relativo all’Azione 2 dell’Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i,
Ob. Specifico 1 del POR FSE 2014-2020, ovvero i “Servizi ex-ante ed ex-post a sostegno della
creazione d’impresa e del lavoro autonomo”, per il periodo 2016-2018. Le attività previste dal
citato Atto d’indirizzo sono state prorogate dapprima al 31/08/2019 e poi al 31/12/2019,
rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 37-7885 del 16/11/2018 e con deliberazione
della Giunta regionale n. 46 - 8827 del 18/04/2019.
Oltre alla realizzazione delle Misure 1 e 2 sul territorio metropolitano in conformità all’Atto di
indirizzo, con il Protocollo d’intesa citato la Città Metropolitana di Torino si è impegnata a
realizzare attività volte a migliorare l’accesso alle citate Misure del POR FSE 2014/2020 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. Tali attività sono denominate
“servizi trasversali”.
I servizi trasversali di supporto alla realizzazione del programma Mip sono stati aggiudicati a
seguito di procedura aperta di rilevanza comunitaria (approvata con decreto della Sindaca della Città
metropolitana di Torino n. 491-27521 del 12 dicembre 2016) con determinazione del Dirigente del
Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione Territoriale n. 10-3241/2017 del 10 aprile 2017
all’ATI Selene consulting/Consorzio Spazio Formazione/Telework team s.c. e il contratto è stato sottoscritto
in data 13/11/2017 con atto rep. n. 288.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7-507 del 15 novembre 2019 è stato approvato per il
periodo 2019 -2022 l’Atto di indirizzo “POR FSE 2014-2020, Asse 1"Occupazione", Priorità 8i, Ob.
Specifico 1, Azione 2. Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro
autonomo" nonché l’Atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa fra la Regione Piemonte e la Città
Metropolitana del 07/04/2016, che proroga la scadenza di quest’ultimo al 31/12/2022 e aggiorna il
punto 2 dell’articolo 3 del Protocollo medesimo inerente le attività che la Città metropolitana si
impegna a realizzare nel periodo 2019 -2022 in merito ai servizi trasversali; tale punto prevede in
particolare che gli stessi siano così strutturati:
 servizi di informazione generale e primo contatto dell’utenza con il Programma MipMettersi in Proprio, in particolare attraverso la gestione e l’implementazione di specifica
Area web, interfaccia di riferimento per destinatari e soggetti attuatori in linea anche
con le prescrizioni della Strategia Unitaria di Comunicazione POR FSE e FESR Piemonte
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2014-2020;
informazione e orientamento rivolti all’utenza tramite incontri di animazione realizzati
sul territorio regionale;
servizi per la promozione del Programma Mip attraverso canali multimediali, materiali
divulgativi e pubblicazioni ad hoc e servizi di informazione e formazione per i
dipendenti pubblici e per gli operatori coinvolti nelle citate Misure 1 e 2 per migliorarne
le capacità di gestire e orientare l’utenza. l’art. 2 del Protocollo relativo .

Con la medesima deliberazione la Regione ha assegnato alla Città metropolitana, per il periodo
2019 -2022, la somma di Euro 3.988.500,00 di cui Euro 400.000,00 quale quota destinata ai servizi
trasversali e Euro 3.588.500,00 per l’attuazione delle Misure 1 e 2 previste dal citato Atto di
indirizzo; l’attuazione delle Misure suddette sarà oggetto di specifica procedura ad evidenza
pubblica per la concessione di sovvenzioni previste dall’art. 12 della Legge 241/90.
L’Atto aggiuntivo al Protocollo di intesa è stato sottoscritto digitalmente fra la Regione Piemonte e
la Città Metropolitana in data 4/12/2019 e repertoriato al n. 461 del 9/12/2019.
Con decreto del Consigliere delegato n. 481 – 13102 del 4/12/2019 sono stati espressi gli Indirizzi
sul prosieguo, nel periodo 2020 – 2022, dei servizi trasversali secondo l’articolazione prevista
dall’Atto aggiuntivo citato e con l’allegato B sono state delineate le prestazioni che saranno
oggetto dell’affidamento suddetto.
***
Rilevato che la Deliberazione della Giunta regionale citata riconosce, nell’ambito della
programmazione del POR FSE 2014-2020, l’opportunità di garantire anche per il periodo
2019/2022 la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’intero Progetto denominato
“Programma Mip – Mettersi in proprio” tanto per le attività legate ai servizi trasversali, quanto
per quelle legate ai percorsi di Misura 1 e 2 degli utenti, prevedendo un apposito periodo
transitorio.
Considerato che la continuità in particolare dei servizi trasversali risulta indispensabile, da un lato
per non perdere la visibilità e la buona reputazione che il programma Mip ha raggiunto nel tempo
sul territorio regionale; dall’altro per gestire i rapporti con l’utenza ovvero le richieste di
informazioni generali, nonché le problematiche – anche informatiche legate agli accessi all’area
web - degli utenti, sia nuovi sia già in percorso, nel periodo in cui la Regione Piemonte e la Città
Metropolitana individueranno i nuovi soggetti attuatori con procedure di selezione a evidenza
publica; i servizi trasversali risultano pertanto indispensabili per fornire in modo tempestivo e
capillare le informazioni agli utenti nel periodo transitorio, nonché nel momento della riapertura
degli sportelli, anche in merito alle modalità di primo contatto con i nuovi soggetti attuatori a
procedure completate.
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Dato atto che l’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto disciplinante i servizi trasversali in parola per il
periodo pregresso 2016 – 2018, approvato con decreto della Sindaca della Città metropolitana di Torino n.
491-27521 del 12 dicembre 2016, prevede che la Città Metropolitana di Torino possa avvalersi della facoltà di
cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, vale a dire affidare al soggetto aggiudicatario
dell’appalto iniziale, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto, 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;
Visto che ai servizi trasversali deve essere garantita continuità per le motivazioni sopra richiamate e
considerati i tempi ristretti a disposizione della Città Metropolitana per affidare i servizi in questione, poiché
non era possibile procedere in assenza della sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo al Protocollo di intesa il
quale costituisce precondizione per la prosecuzione delle attività suddette dipendenti dal ruolo di
Organismo intermedio assegnato all’Ente.
Ritenuto pertanto di applicare il disposto del richiamato art. 63, comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
procedendo contestualmente, in coerenza con principi di efficacia e continuità del servizio pubblico erogato
e in considerazione della struttura della procedura negoziata di cui alla norma in parola,
 all’approvazione del progetto dei servizi in parola articolato in :
- relazione
- capitolato speciale d’appalto dei servizi complementari, analoghi ai servizi già affidati con contratto
n. 288/2017 ;
- prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
 all’affidamento dei servizi medesimi.
Vista la nota prot. 106381 dell’11/12/2019 con la quale la sottoscritta Direzione ha provveduto a
richiedere all’Ati Selene Consulting/Consorzio Spazio Formazione/Telework team s.c., affidataria dei
servizi trasversali in corso, la disponibilità all’esecuzione dei servizi complementari, analoghi ai servizi
già affidati con contratto n. 288/2017, secondo gli indirizzi espressi con il decreto n. 481 - 13102/2019 del
4/12/2019, per il periodo 1/1/2020 – 30/6/2022, dettagliando la descrizione delle prestazioni tecniche del
servizio, a condizioni analoghe a quelle disciplinate dal contratto n. rep 288, chiedendo la formulazione di
un’offerta.
Vista la nota pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 108127 del 17/12/2019 con la quale l’ATI Selene
consulting/Consorzio Spazio Formazione/Telework team s.c.:
A) ha espresso la propria disponibilità all’esecuzione dei servizi descritti nell’allegato B della nota prot.
106381 del 11/12/2019 e negli indirizzi espressi con decreto n. 481 - 13102/2019 del 4/12/2019 ;
B) ha presentato una proposta migliorativa delle prestazioni descritte come sopra che prevede in
particolare:
 Realizzazione del servizio di numero verde attivo per tutta la durata dell’appalto per 24
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ore a settimana (con orario da concordare con il Committente) dal lunedì al venerdì;
Ideazione e realizzazione di 3.000 segnalibri con volti degli utenti Mip;

C) ha formulato una proposta economica che quantifica le prestazioni così individuate in Euro 327.800,00
oltre IVA per Euro 72.116,00, sottolineando
 la differente durata temporale (30 mesi, anzichè 24) rispetto al servizio quantificato
nell’importo a base della gara originariamente affidata, per effetto del quale l’importo
offerto si sostanzia in incremento di costi proporzionale alla durata del servizio;
 la non completa equivalenza di una parte delle prestazioni comprese nel servizio in corso
rispetto a quelle comprese nei servizi complementari;
 il fatto che il corrispettivo/mese della prestazione rimane pressoché inalterato rispetto a
quanto derivante dall’offerta formulata nel corso della procedura aperta bandita nel 2017
per i servizi trasversali di supporto al Programma Mip;
Vista la valutazione di congruità dell’offerta predisposta e sottoscritta dal responsabile unico del
procedimento in data 17/12/2019, depositata agli atti.
Dato atto che con la citata nota prot. n. 108127 del 17/12/2019, integrata con successiva nota prot. n. 108475
del 18/12/2019 l’A.T.I. in parola ha dichiarato:
- di impegnarsi a mantenere il raggruppamento temporaneo, adeguando i documenti costitutivi per il
presente affidamento;
- di impegnarsi a mantenere la composizione del gruppo di lavoro, integrato con la nuova figura di
specialista della comunicazione;
- di essere disponibile ad eseguire i servizi in pendenza della stipulazione del contratto;
- di volersi avvalere del subappalto, nei limiti di legge, per le prestazioni di gestione ed implementazione
dell’area web e servizi di catering.
Preso atto che per quanto riguarda il servizio in oggetto, poiché trattasi di servizi di natura intellettuale, ai
sensi dell’art. 26 c. 3 bis del DLgs. 81/08, come modificato dall’art. 32 L. 98/2013, e della determinazione
dell’Autorità di vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008 si esclude per la Città metropolitana di Torino la
predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi; sarà tuttavia redatto, prima dell’avvio del
servizio, apposito verbale ai sensi dell’art. 26 c. 1 e 2. del D.Lgs. 81/2008 (verbale di cooperazione e
coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi).
Rilevato:
- che la Città Metropolitana è stata individuata e nominata - con Determina del Direttore Coesione Sociale
della Regione Piemonte n.219 del 2019 - quale Responsabile del trattamento dei dati personali per i
trattamenti dei dati personali effettuati nell’ambito del POR FSE 2014-2020 in attuazione dei compiti
delegati; - che l’affidatario dei servizi trasversali per il periodo 2019-2022 sarà pertanto contrattualmente
nominato quale sub-responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Attività Produttive
Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
Tel. 011 861 6113
www.cittametropolitana.torino.it

Pagina 5 di 12

DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
www.cittametropolitana torino.it

Le tipologie di dati raccolti nell’ambito dei servizi trasversali non innalzano il rischio di trattamento, come
da indicazioni ricevute dalla Regione Piemonte.

Dato atto che la cauzione definitiva per l’importo di legge verrà richiesta dalla Direzione Attività produttive
ai fini della stipulazione del contratto, per dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dallʹart.
103 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto:
- che la sussistenza del possesso dei requisiti generali , di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo ai
componenti del Raggruppamento temporaneo di imprese, è verificata d’ufficio per tutta la durata del
contratto attualmente in corso dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti acquisendo i relativi
certificati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l’art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i., e
risulta pertanto anche verificata per l’affidamento presente;
- che le capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale dell’ATI affidataria risultano dimostrate
dai verbali di verifica di conformità sottoscritti periodicamente nel periodo 26/4/2017 – 30/8/2019 che
attestano la regolare esecuzione di prestazioni analoghe a quelle oggetto di attuale affidamento.
Visto il combinato disposto dell’art. 16 comma 1 d.m. 49/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione» e del punto 7.3 lett. (b) delle Linee Guida ANAC n. 3 Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
Considerate le elevate competenze professionali della responsabile dell’Ufficio MIP – Mettersi in proprio
Dott.ssa Zaramella, che tuttavia non è in possesso di parte dei requisiti definiti alla lett. (b) del punto 7.3 delle
Linee Guida ANAC sopra richiamate;
Dato atto che, per tale ragione:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la sottoscritta Dott.ssa
Valeria Sottili ai sensi dell’art. 5 della l. 241/1990;
- Il Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 e del d.m. 49/2018 è individuato nella
Dott.ssa Tessa Zaramella, Responsabile dell’ufficio competente Mip – Mettersi in proprio della Direzione
Attività Produttive, come da disposizioni organizzative prot. 39053 del 6/05/2019;
- nei confronti della sottoscritta Dirigente della Direzione Attività Produttive Dott.ssa Valeria Sottili non
sussistono cause di divieto di cui all’art. 35-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono
situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni
attribuite, né sussistono cause di obbligatoria astensione ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 7
del D.P.R. 62/2013 nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario;
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Vista la Deliberazione consiliare n. 1890/2019 del 27 febbraio 2019 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021 e relativi allegati;
Visto il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 3895 del 30 aprile 2019 con cui è s tato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano 259-10899(2019 del 6/11/2019 di approvazione della
quarta variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
Dato atto che il servizio è inserito nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 – 2020
All. II scheda B della Sezione operativa del DUP con numero CUI S01907990012201900120.
Vista la determinazione del Direttore della Direzione Coesione Sociale Settore Politiche del Lavoro della
Regione Piemonte n. 1667 del 4/12/2019 con la quale la Regione ha impegnato la spesa complessiva di Euro
3.323.750,00 assegnata alla Città Metropolitana per la realizzazione dei Servizi ex ante e ex post a sostegno
della creazione di impresa e di lavoro autonomo nonché per la realizzazione dei servizi trasversali di
supporto su tutto il territorio regionale, per Euro 1.661.875,00 sull’annualità 2020 e per Euro 1.661.875,00
sull’annualità 2021, provvedendo all’annotazione contabile per l’annualità 2022 per Euro 664.750,00.
Dato atto che per il contratto in parola si prevede il seguente cronoprogramma della spesa (per un
costo pari a Euro 13.331,00 mensili fatto salvo il saldo finale per differenza):
FASE

DATA PRESUNTA

IMPORTO MATURABILE

Esecuzione del servizio

Anno 2020
(Pari alla maturazione di due
pagamenti quadrimestrali)

Euro 106.648,00 (IVA compresa)

Esecuzione del servizio

Anno 2021 (Pari alla
maturazione di tre pagamenti
quadrimestrali)

Euro 159.972,00 (IVA compresa)

Esecuzione del servizio

Anno 2022 (Pari alla
Euro 133.296,00 (IVA compresa)
maturazione di due pagamenti
quadrimestrali e di un
pagamento bimestrale)

Ritenuto pertanto di impegnare l’importo di Euro 399.916,00 quale corrispettivo per l’esecuzione dei servizi
trasversali suddetti come segue:
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per Euro 106.648,00
- Missione/Programma 14/01
- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020
- Capitolo: 17040
- Macroaggregato: 1030000
- COFOG : 04.4
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.03.02.11.999;
per Euro 159.972,00
- Missione/Programma 14/01
- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2021
- Capitolo: 17040
- Macroaggregato:1030000
- COFOG : 04.4
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.03.02.11.999;
dando mandato alla competente Direzione Finanza e Patrimonio di prevedere, in sede di
predisposizione dei documenti programmatici degli esercizi finanziari 2020-2022, la previsione
degli stanziamenti/delle dotazioni finanziarie per complessivi Euro 133.296,00 alla
Missione/Programma 14/01 capitolo 17040 dell’annualità 2022, e prenotando la spesa a fini
puramente informatici, rinviandone il perfezionamento ad avvenuto impegno regionale per
l’annualità 2022 come da determinazione regionale n. 1667 del 4/12/2019;
Ritenuto di accertare l’importo di Euro 266.700,00 destinata alla copertura dei servizi trasversali per effetto
dell’impegno della Regione Piemonte sopra richiamato come segue:
anno 2020: Euro 106.680,00
Titolo 2 trasferimenti correnti
Tipologia 101: trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
Categoria 2010102 del bilancio di previsione 2019 – 2021 anno 2020
Cap. 17039
Codice piano dei Conti E.2.01.01.02.000
anno 2021: Euro 160.020,00
Titolo 2 trasferimenti correnti
Tipologia 101: trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
Categoria 2010102 del bilancio di previsione 2019 – 2021 anno 2021
Cap. 17039
Codice piano dei Conti E.2.01.01.02.000
dando mandato alla competente Direzione Finanza e Patrimonio di prevedere, in sede di
predisposizione dei documenti programmatici degli esercizi finanziari 2020-2022, la previsione
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degli stanziamenti/delle dotazioni finanziarie per l’anno 2022 per complessivi Euro 133.300,00
(capitolo 17039 P.d.C. E. ) da prenotare in entrata a fini puramente informatici rinviandone il
perfezionamento ad avvenuto impegno regionale per l’annualità 2022 come da determinazione
regionale n. 1667 del 4/12/2019.
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa sulla base dei vincoli di bilancio (già patto di stabilità).
Visto il d.lgs. 50/2016
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 della Direzione Finanza e Patrimonio 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;

DETERMINA
1)

di approvare per le ragioni indicate in premessa l’affidamento dei Servizi trasversali di supporto
alla realizzazione del programma Mip – Mettersi in proprio periodo 2019 – 2022, finanziati
nell’ambito del POR FSE 2014-2020 AZIONE 1.8i.1.2 OB. SPEC. 1 AZIONE 2 MISURA 1,
disciplinati dai seguenti elaborati che con il presente provvedimento si approvano quale parte
integrante e sostanziale:
- capitolato speciale d’appalto dei servizi complementari, analoghi ai servizi già affidati con
contratto n. 288/2017 ;
- relazione;
- prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;

2)

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i servizi di cui al punto 1 ai sensi dell’art. 63
comma 5 del d.lgs. 50/2016, in quanto servizi complementari, analoghi ai servizi citati in premessa
e affidati con procedura a evidenza pubblica, all’ ATI Selene Consulting/Consorzio Spazio
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

Formazione/Telework team s.c, con sede legale in Via Rivoira Don n. 24 , 10060 San Secondo di
Pinerolo (TO) Cod. Fisc./P.IVA 07828750013 (cod. beneficiario A.T.I. 001) per un importo di Euro
327.800,00, oltre IVA per Euro 72.116,00 e così per complessivi Euro 399.916,00, alle condizioni
esplicitate nei documenti sopra richiamati e nell’offerta pervenuta al prot. 108127 del 17/12/2019 in
premessa dettagliata;
di dare atto che le Imprese costituenti l’ATI Selene consulting/Consorzio Spazio Formazione/Telework
team s.c, sono in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei servizi in parola che
sono state positivamente effettuate le verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
di dare atto che l’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., per l’applicabilità della quale lo stesso
ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata agli atti; a tal fine le parti danno atto che il
contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le
modalità di cui alla sopraccitata normativa;
di dare atto che l’affidatario ha dichiarato la disponibilità a avviare il servizio in pendenza di
stipulazione del contratto e l’intenzione di subappaltare quota delle prestazioni nei limiti di legge;
di dare atto che la cauzione definitiva verrà richiesta dalla Direzione Attività Produttive ai fini
della sottoscrizione del contratto per dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto
dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che il contratto sarà stipulato dalla Direzione Centrale Unica Contratti e Appalti alle
condizioni specificate al punto 2 del presente dispositivo;
di dare atto che:
per il servizio in argomento è stato rispettato l’art. 26, comma 3, della legge
488/1999 e s.m.i. in quanto ad oggi non sono in corso convenzioni Consip a cui fare
riferimento;
- qualora, in corso di esecuzione, CONSIP S.P.A. stipuli, ai sensi dell’ articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, convenzioni i cui parametri siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto relativo all'appalto in oggetto, si
applicheranno di diritto le disposizioni di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 del
06/07/2012, convertito in L. 135/2012 del 07/08/2012;

9) di dare atto che la Città Metropolitana è stata individuata e nominata - con Determina del
Direttore Coesione Sociale della Regione Piemonte n.219 del 2019 - quale Responsabile
del trattamento dei dati personali per i trattamenti dei dati personali effettuati nell’ambito
del POR FSE 2014-2020 in attuazione dei compiti delegati, e che pertanto l’affidatario dei
servizi trasversali per il periodo 2019-2022 sarà contrattualmente nominato quale subresponsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016;
10) di registrare la spesa complessiva di Euro 3.988.500,00 sulle scritture contabili dell’esercizio
dell’esercizio 2019 ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 2019/1161).
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11) di applicare l’importo di Euro 399.916,00 quale corrispettivo dei servizi affidati con il presente
provvedimento come segue:
per Euro 106.648,00
- Missione/Programma 14/01
- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020
- Capitolo: 17040
- Macroaggregato: 1030000
- COFOG : 04.4
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.03.02.11.999;
per Euro 159.972,00
- Missione/Programma 14/01
- Titolo 1 Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2021
- Capitolo: 17040
- Macroaggregato:1030000
- COFOG : 04.4
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti: V livello U. 1.03.02.11.999;
dando mandato alla competente Direzione Finanza e Patrimonio di prevedere, in sede di
predisposizione dei documenti programmatici degli esercizi finanziari 2020-2022, la
previsione degli stanziamenti/delle dotazioni finanziarie per complessivi Euro 133.296,00
alla Missione/Programma 14/01 capitolo 17040 dell’annualità 2022, e prenotando la spesa
a fini puramente informatici rinviandone il perfezionamento ad avvenuto impegno
regionale per l’annualità 2022 come da determinazione regionale n. 1667 del 4/12/2019;
12) di accertare l’importo di Euro 266.700,00 destinato alla copertura dei servizi trasversali per effetto
dell’impegno della Regione Piemonte richiamato in premessa come segue:
anno 2020: Euro 106.680,00
Titolo 2 trasferimenti correnti
Tipologia 101: trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
Categoria: 2010102 del bilancio di previsione 2019-2021 anno 2020
Capitolo: 17039
Codice piano dei Conti integrato V livello E.2.01.01.02.001
anno 2021: Euro 160.020,00
Titolo 2 trasferimenti correnti
Tipologia 101: trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
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Categoria 2010102 del bilancio di previsione 2019 – 2021 anno 2021
Cap. 17039
Codice piano dei Conti E.2.01.01.02.001
dando mandato alla competente Direzione Finanza e Patrimonio di prevedere, in sede di
predisposizione dei documenti programmatici degli esercizi finanziari 2020-2022, la previsione degli
stanziamenti/delle dotazioni finanziarie per l’anno 2022 per complessivi Euro 133.300,00 (capitolo 17039
P.d.C. E. ) da prenotare in entrata a fini puramente informatici, rinviandone il perfezionamento ad avvenuto
impegno regionale per l’annualità 2022 come da determinazione regionale n. 1667 del 4/12/2019.
Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di
gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis
dell’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio
2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, 24/12/2019

La Dirigente della Direzione Attività Produttive
Dott.ssa Valeria Gabriella SOTTILI
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