CITTÀ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
N. 121 DEL 01/04/2021
OGGETTO: Collaborazione con SEAcoop stp relativamente al progetto di costituzione del
Distretto del Cibo del Chierese - Carmagnolese. Affidamento
incarico

Responsabile del Servizio: Ornella BERGOGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei
Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Determina n. 212 del 20/05/2019 e n. 8 del 25/01/2021
con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione
degli atti;
VISTO l’art. 183, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità,
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il bilancio triennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13
del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di approvazione
del PEG per l’anno 2021;
RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti
motivazioni:
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PREMESSO CHE la Legge 27 dicembre 2018, n. 205, all’articolo 1, comma 499, ha previsto
la sostituzione dell’art. 13 del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 28 disponendo, nel novellato art. 13, che: “Al
fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di
attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto
ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio
rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo.”;
CONSIDERATO CHE:
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27-02-2019, avente ad oggetto “Creazione
di un Distretto del Cibo dell’area omogenea 11” l’Amministrazione Comunale manifestava
formale interesse ad avviare un percorso condiviso finalizzato alla creazione del predetto
distretto, unitamente ad altre Amministrazioni Comunali nonché a vari rappresentanti di
associazioni del territorio e di categoria, fondazioni e consorzi di tutela di eccellenze e prodotti
locali;

-

a seguito di formali incontri, i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali coinvolte nel
processo di costituzione del Distretto del Cibo del Chierese – Carmagnolese hanno individuato
la Città di Santena quale “comune capofila” per il coordinamento del progetto;

-

in data 13 novembre 2020 la Giunta Regionale piemontese ha approvato una deliberazione
avente ad oggetto “Regolamento regionale recante: “Individuazione e disciplina dei distretti del
cibo. Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia
di agricoltura e di sviluppo rurale).” Approvazione”, in calce alla quale è allegato il vigente
Regolamento regionale recante la disciplina di costituzione dei Distretti del Cibo;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 15-03-2021, avente ad oggetto
“Costituzione del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese della Città Metropolitana di
Torino. Atto di indirizzo e approvazione Protocollo d'Intesa.” si dava atto che le
Amministrazioni Comunali complessivamente coinvolte nel progetto di cui in premessa sono
venticinque e, contestualmente, si approvava un protocollo di intesa con cui le predette
Amministrazioni si impegnavano a far fronte ad eventuali spese di natura economica necessarie
alla realizzazione del progetto;

-

è tra le intenzioni delle Amministrazioni Comunali coinvolte procedere alla trasmissione
dell’istanza di candidatura per la concessione del formale riconoscimento, da parte della
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struttura regionale, del Distretto del cibo dell’Area Omogenea Chierese - Carmagnolese entro la
primavera del corrente anno;
-

stante la specifica preparazione tecnico-professionale che richiede la redazione del progetto in
essere, si rende necessario procedere all’affidamento di un incarico di collaborazione esterna,
caratterizzato da profili di elevata professionalità ed esperienza nel settore;
PRESO ATTO CHE con nota protocollo n. 0001801/2021 del 17-02-2021 è pervenuta

l’offerta di assistenza tecnica per il processo di costituzione del Distretto del Cibo del Chierese –
Carmagnolese da parte di SEAcoop stp pari ad euro 3.500,00 oltre ad i.v.a. e contributo previdenziale
(2%) e con nota protocollo n. 0002128 del 24-02-2021 è pervenuta offerta tecnico-economica da parte
di Ideazione s.r.l. pari ad euro 7.000,00 + i.v.a.;
RITENUTO OPPORTUNO accogliere favorevolmente l’offerta presentata da SEAcoop stp,
con sede legale in C.so Palestro, n. 9 - 10122 Torino, in quanto maggiormente rispondente alle esigenze
ed agli obiettivi strategici che l’Amministrazione Comunale intende perseguire nonché in quanto
economicamente più vantaggiosa;
VISTO l'art. 1 della legge di Bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145) con il quale è stato
modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non
incorrere nell'obbligo di ricorrere agli acquisti di beni e servizi sul M.E.P.A., da 1.000 euro a 5.000
euro;
DATO ATTO CHE la presente spesa, che trova disponibilità sul bilancio del corrente esercizio,
è inferiore ad € 5.000,00 ed è pertanto possibile procedere con affidamento diretto fuori dal mercato
elettronico;
STABILITO DI PROCEDERE mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure
ordinarie dando altresì atto, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, che:
-

il principio di economicità è garantito in quanto il prezzo è congruo;

-

il principio della tempestività viene assicurato perché la società incaricata ha preso
immediatamente in carico le incombenze che in passato ha già parzialmente svolto;

-

il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato, perché il contraente non
viene individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un
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privilegio, bensì valutando la specifica esperienza della società nonché il merito dell’offerta
tecnica;
ATTESO CHE in ottemperanza all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è stato registrato presso l’AVCP ed è
contraddistinto dal seguente Smart CIG: Z183134EA5.
RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento della fornitura in oggetto ed
assumere il conseguente impegno sul codice 16.01.1 del bilancio pluriennale di previsione 2021 – 2023,
voce 4980, capitolo 2107, art. 101, avente ad oggetto: “"Distretto del cibo" incarichi per sviluppo
progetto” – piano dei conti U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c..
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento.

2. DI AFFIDARE l’incarico relativo al servizio di assistenza e collaborazione per la redazione del
progetto di costituzione del Distretto del Cibo del Chierese – Carmagnolese, sino alla
presentazione della formale istanza di riconoscimento a Regione Piemonte, a SEAcoop stp, con
sede legale in C.so Palestro, n. 9 - 10122 Torino, C.F. e P.I. / CCIAA 04299460016.

3. DI IMPEGNARE, per i motivi in premessa esposti, la somma complessiva di euro 4.340,00
inclusa i.v.a. (22% per euro 770,00) e dei contributi previdenziali (2% per euro 70,00),
imputando la spesa sul codice 16.01.1 del bilancio pluriennale di previsione 2021 – 2023, voce
4980, capitolo 2107, art. 101, avente ad oggetto: “"Distretto del cibo" incarichi per sviluppo
progetto” – piano dei conti U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c..

4. DI DARE ATTO CHE lo Smart CIG relativo al servizio è il seguente: Z183134EA5 e che il
DURC On Line acquisito, con scadenza validità il 02-07-2021, risulta regolare nei confronti di
I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
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5. DI DARE ATTO CHE, a norma del Capo II della Legge n. 241 del 1990, il Responsabile del
presente procedimento amministrativo è individuato nel Responsabile del Servizio in
intestazione, Ornella Bergoglio.

6. DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE:
-

il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 giorni a decorrere dalla
data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al protocollo del Comune;

-

il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

-

avverso la presente determinazione, ex D. Lgs. 104 del 2010, è ammessa, da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte ovvero, qualora ne
ricorra il caso, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.

CIG
Z183134EA5
CREDITORE
SEAcoop
IBAN
IT07J0200830040000102156870
P. IVA
04299460016
IMPORTO LORDO 4340,00 euro
CAPITOLO
2107
ARTICOLO
ANNUALITÀ DI
2021
2022
2023
BILANCIO
IMPORTO ANNUALITÀ
4340,00

CUP
C.F.
IVA
101

04299460016
22%

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
F.to: Ornella BERGOGLIO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
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