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 Atto  Rep. n. 196  

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

- * - 

OGGETTO: Az. di sistema e di accompagnamento collegate  all’attività 

formativa in apprendistato.  

C.I.G. 6654987CFE 

Importo netto:   €  208.000,00                      

Operatore economico affidatario : R.T.I. Innovazione e Sistemi per il 

Lavoro ed il Mercato srl/Poliedra Progetti Integrati spa con sede in 

Piazza Carlo Felice 18 ,10121 Torino. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici il giorno 17 del  mese di Novembre alle ore 10,35                

in Torino C.so Inghilterra n.7 piano sesto , presso gli Uffici della Segreteria 

generale della Città metropolitana di Torino; 

Avanti a me, Giuseppe Formichella, Segretario Generale della Città 

metropolitana di Torino, sono personalmente comparsi i sottoindicati signori 

della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti dei 

legge,rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni : 

a) Dott.ssa Enrica Pejrolo Dirigente del Servizio Formazione Professionale   

nata a Susa (To) il  17/07/1969, C.F. PJRNRC69L57L013J ,la quale, in 

applicazione dell'art. 107 del D. Lgs.  18.08.2000 n. 267 e dell'art.  45  dello 

Statuto della  Città metropolitana, approvato dalla Conferenza metropolitana 

in data 14.04.2015,interviene in qualità di Legale Rappresentante della Città 

metropolitana di Torino, codice fiscale  01907990012, che nel prosieguo  del 

presente  atto  verrà denominata  per brevità " Città metropolitana ";  
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b) Sig. Luca Milanetto nato a Torino il 25.05.1974, C.F. 

MLNLCU74E25L219M, il quale interviene in qualità di Legale 

Rappresentante della Società Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il 

Mercato srl Capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di 

Imprese che nel prosieguo del presente atto verrà denominato per brevità 

“Appaltatore” costituita ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

con atto  Rep. n. 6087,  Rac. 2543 , stipulato in data 10.06.2016 , a rogito 

della Dott.ssa Ines Ragozzino   - Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di 

Torino e Pinerolo (allegato sotto la lettera A) tra   Innovazione e Sistemi 

Integrati per il Lavoro srl, (codice fiscale 10413150011) Capogruppo 

mandataria - quota di partecipazione 77,64%  e  Poliedra Progetti Integrati 

spa  (codice fiscale  06735300011) mandante - quota di partecipazione     

22,36%. 

I QUALI PREMETTONO 

- che con il contratto Rep. n. 14039 del 22/09/2011, la Provincia di Torino, in 

qualità di centrale di committenza ha acquisito per sé e per le altre 

Province piemontesi il servizio di Assistenza Tecnica alla sperimentazione 

dei servizi formativi per l’apprendistato dal  R.T.I. Poliedra Servizi 

Integrati S.P.A./Orso S.C.S. per un valore complessivo di Euro 632.500,00 

oltre IVA,  

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 51422/2013 del 

24/12/2013, è stato autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 5 

lett. b) D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di servizi analoghi al già citato 

raggruppamento temporaneo e il relativo contratto, sottoscritto in data 
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8/09/2014 Rep. n. 15253 e scaduto al 31/12/2015, è stato poi prorogato, a 

risorse invariate, con la determinazione del dirigente del Servizio Formazione 

professionale n. 206-43992/2015 del 30/12/2015, fino alla data del 30/06/2016 ;  

- che con L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015, di “Riordino delle funzioni 

amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 

2014, n. 56” le funzioni in materia di formazione professionale a decorrere 

al 01/01/2016 sono state riallocate in Regione Piemonte, salvo che per il 

territorio della Città metropolitana, cui le stesse funzioni sono state 

delegate; 

 - che in considerazione dell’approssimarsi del termine sopra  previsto per la 

conclusione del servizio e dell’impossibilità di effettuare una 

programmazione delle attività, in quanto sono ancora in itinere le 

determinazioni della Regione Piemonte in ordine alle nuove modalità 

organizzative conseguenti al riordino istituzionale, si è reso necessario 

acquisire un servizio di assistenza tecnica allo scopo di proseguire le azioni 

di sistema e accompagnamento per l’apprendistato; 

- che le convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa, ai sensi dell’art. 26 della 

Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall’art. 1, comma 4, del 

D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 

2004, n. 191, non comprendono servizi comparabili con quelli oggetto del 

presente appalto né sono presenti servizi equipollenti, da acquisire sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

. che con Decreto del Consigliere Delegato n. 143-10247/2016 del 

18/04/2016, è stata autorizzata l’attivazione di una procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 2 
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lett. C) D.Lgs 163/2006 e s.m.i, per l’acquisizione, limitatamente al proprio 

ambito territoriale di competenza, del servizio di assistenza tecnica per 

l’apprendistato, nei limiti strettamente necessari a garantirne la continuità 

per un importo contrattuale di Euro 208.000,00 sulla base del progetto di 

servizio allegato a detto Decreto , contenente tutte le caratteristiche e le 

specifiche tecniche del servizio stesso; 

-che con medesimo Decreto è stato individuato il Responsabile Unico del 

Procedimento nel  Dirigente del Servizio Formazione Professionale 

Dott.ssa Enrica Pejrolo;  

- che con nota prot. 47815/2016 class. 15.2 inviata tramite PEC in data 

19/04/2016, è stato pertanto richiesto al RTI Innovazione e Sistemi per il 

Lavoro ed il Mercato srl /Poliedra Progetti Integrati spa, con sede in Torino 

Piazza Carlo Felice, 18, di manifestare l’interesse alla realizzazione del 

servizio di cui trattasi, mediante sottoscrizione per accettazione della nota 

inviata e del progetto di servizio alla stessa allegato; 

- che il RTI Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato srl /Poliedra 

Progetti Integrati spa ha espresso  la propria disponibilità mediante 

accettazione e sottoscrizione della suddetta nota pervenuta 

all’Amministrazione tramite PEC in data 26/04/2016 n. prot. 51235 cl. 15.2 

depositata in atti; 

-che con  Determinazione del Dirigente  del Servizio Formazione 

Professionale n. 118-18176/2016 del 16.09.2016 l’appalto è stato affidato al 

R.T.I. Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato srl /Poliedra 

Progetti Integrati spa con sede in Piazza Carlo Felice 18 ,10121 Torino,                      

qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni  per la prestazione oggetto del 
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presente contratto, come risulta dalla documentazione agli atti della Città    

metropolitana,  per l’importo di Euro 208.000,00 ; 

- che con medesimo provvedimento è stato nominato Direttore 

dell’esecuzione del contratto  il Sig. Odorizzi Giuseppe funzionario del 

Servizio Formazione Professionale, Responsabile dell’ufficio attività 

formative per apprendisti; 

-che tanto il Responsabile Unico del Procedimento  quanto il Direttore 

dell’esecuzione del contratto  hanno reso la dichiarazione circa  l’assenza di 

cause di astensione  di cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i e 

all’art. 7 del D.P.R. 621/2013. 

- che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  l 'Appaltatore si e' 

formalmente costituito in Associazione Temporanea d'Imprese  con atto n.        

6087 di Rep. in data 10.06.2016  a rogito Dott.ssa Ines Ragozzino         

notaio in Torino ( All. A) ,  individuando come capogruppo mandataria 

l’impresa Innovazione e Sistemi Integrati per il Lavoro srl a cui competono 

le attribuzioni e le responsabilita' previste dalla vigente normativa in 

materia;  

- che l'Appaltatore  ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza 

fideiussoria  n. 905327  rilasciata  dalla Elba Assicurazioni spa  Agenzia 

CAAR – Genova  in data  24.05.2016   per euro  20.800,00.=  

- che in data 12.05.2016, PR_TOUTG_Ingresso_0057272_20160512 e  

PR_TOUTG_Ingresso 0057275_20160512,  sono state  inoltrate alla Banca 

Dati Nazionale Antimafia le richieste per l’acquisizione delle comunicazioni 

antimafia previste dagli artt. 87 e 88 del D.lgs. 159 del 06.09.2011 e s.m.i.  

(codice della legge antimafia). 
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- che in data 30.06.2016 sono state rilasciate, nei confronti  della società       

Poliedra Progetti Integrati spa le comunicazioni  previste  dall’art. 87  del 

D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.,  recanti norme in materia di antimafia. 

- che non essendo a tutt’oggi  ancora pervenute  le suddette comunicazioni 

nei confronti della società Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato 

srl la presente stipulazione avviene, stante l’urgenza, sotto condizione 

risolutiva in osservanza dei disposti di cui all’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 

159/2011 e s.m.i.   

- che in data  2.11.2016 e in data 7.11.2016 sono stati emessi i certificati 

DURC dei due operatori economici costituenti il Raggruppamento 

temporaneo con validità rispettivamente fino al 7.03.2017 per  Innovazione e 

Sistemi per il Lavoro ed il Mercato srl e fino al 2.03.2017 per Poliedra 

Progetti Integrati spa,attestanti la regolarità contributiva dei due  soggetti ; 

- che in data 02.11.2016 sono state acquisite mediante connessione 

telematica alla Camera di Commercio le composizioni societarie ex art. 13 

D.L.  223/06 convertito in legge 248/06 e s.m.i.  ( Documento n . T 

226018002 e Documento n . T 226018903) dei due operatori economici 

costituenti il raggruppamento temporaneo ; 

- che si e' proceduto in data 27/10/2016  ad effettuare la pubblicità prevista 

dall'art. 65  del D.lgs. 12.04.2006, n.163; 

- che il servizio di cui trattasi è finanziato, come dettagliato nella 

determinazione di  affidamento n. 118-18176/2016 del 16.09.2016 

- che con nota n. 111047 in data 26.09.2016 ,il Dirigente del Servizio 

Formazione Professionale nonché Responsabile Unico del Procedimento ha 

comunicato che i servizi  relativi all'oggetto sono stati consegnati in data 
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19.09.2016  (All.B); 

Tutto ciò premesso, le parti  come sopra costituite  convengono e stipulano     

quanto segue:  

ART.1 -  Premesse - 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale  del presente atto. 

ART. 2 -  Oggetto dell'appalto - 

La Città metropolitana di Torino, come sopra rappresentata conferma 

l'avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida  al Raggruppamento 

Temporaneo  di Imprese Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato 

srl /Poliedra Progetti Integrati spa   l’appalto relativo ad Az. di sistema e di 

accompagnamento collegate  all’attività formativa in apprendistato , della 

cui consegna preventiva si prende atto ad ogni effetto giuridico e 

contrattuale. 

ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto - 

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore è  di euro 208.000,00               

Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 133, commi 3, 3 bis, 4,5, 6 e 6 bis, 

del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. 

La revisione dei prezzi è consentita nei limiti di cui all’art. 115 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.  

I pagamenti , disciplinati dall’art. 12 del progetto di servizio, saranno 

effettuati mediante  mandati a valere  sul Tesoriere della Città 

metropolitana– UniCredit S.p.A.  - Via Bellezia n. 2 - 10122  Torino. 

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città metropolitana con 

esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.       

L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla 
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tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010  

come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, per l’applicabilità della quale 

l’appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.  

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, 

qualora le transazioni finanziarie non dovessero essere  eseguite con le 

modalità di cui alla sopracitata normativa. 

ART. 4 - Obblighi dell'appaltatore - 

All'appalto si applicano le disposizioni del Progetto di servizio approvato ed 

allegato al Decreto del Consigliere Delegato n. 143-10247/2016 del 

18/04/2016.  

L'appaltatore dichiara di ben conoscere rispettare ed accettare il contenuto di 

cui al citato elaborato, sottoscritto dal medesimo per integrale accettazione e 

depositato agli atti della Città metropolitana, che qui  si intende 

espressamente richiamato come parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara 

espressamente di essersi attenuto, per il servizio già eseguito, e di attenersi, 

per quello ancora da eseguire, alla esatta osservanza dell’elaborato sopra 

citato. 

L’Appaltatore è obbligato infine all’osservanza dei contratti collettivi di 

lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. 

12.03.1999 n. 68). 

ART.5 - Domicilio dell'appaltatore 

L' Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e 

contrattuale, elegge domicilio presso la propria sede, in Piazza Carlo Felice 
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18 ,10121 Torino. 

ART. 6- Divieto di cessione del contratto - 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 

118 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

Sono fatte salve le disposizioni dell’art 116 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 

ART. 7- Subappalto – 

Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 

Art. 8 - Recesso - 

Le parti danno atto, che la Città metropolitana, esperita la procedura di cui 

all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora 

l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale , non dovesse risultare in 

possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38  a 45 del 

D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. nonché in caso di riscontri negativi 

inerenti le comunicazioni in materia di antimafia  ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.  

Le parti danno altresi atto che la Città metropolitana potrà recedere di diritto 

dal presente atto, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90,al 

verificarsi delle condizioni di cui all’ art. 1 comma 13  del D.L. 95/2012 

convertito in L.135/2012; 

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni ,  

l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento della prestazione 

regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto.  
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Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai 

disposti di cui all'art. 138 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i. . 

ART. 9- Spese contrattuali - 

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da 

quest'atto e suoi  eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, 

sono a carico dell'appaltatore.   

Per il presente atto l’imposta di bollo è assolta ai sensi del DPR  26.10.1972 

n. 642 Allegato A) Tariffa Parte Prima art. 1, punto 1, 1bis-1,  n. 4. 

ART. 10-  Registrazione - 

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto  e' soggetto a registrazione in 

misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A. 

ART. 11- Controversie 

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 240 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e  s.m.i., nonchè quant'altro 

disposto in materia  dal capitolato speciale d'appalto. 

ART. 12  - Trattamento dati personali - 

Si da infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel 

presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento  delle 

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. 

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l’ordinamento giuridico,è  

redatto in modalità elettronica ed è stato da me Segretario Generale  letto ai 

comparenti , personalmente identificati già nelle premesse. 

Il presente atto è sottoscritto digitalmente dal rappresentante dell’ 
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amministrazione mentre  l’appaltatore sottoscrive mediante acquisizione 

digitale della sottoscrizione autografa effettuata attraverso dispositivo 

grafometrico. 

Gli allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale 

denominati A) Atto notarile di costituzione di associazione temporanea di 

Imprese e B) comunicazione di consegna anticipata del servizio,sono 

riproduzioni per immagine, su supporto informatico, di documenti formati in 

origine su supporto analogico e sono ad essi conformi. 

Per l’Appaltatore:  

Per l’Amministrazione:  Enrica Pejrolo  (f.to digitalmente ) 

Il Segretario Generale:  Giuseppe Formichella (f.to digitalmente ) 
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