
ATTO N. DD 247 DEL 26/01/2021

Rep. di struttura DD-RA3 N. 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: APPROVAZIONE E ADOZIONE LINEE GUIDA INTEGRATIVE PER LE PROCEDURE
DI ACQUISIZIONE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE DEL D.L. 16
LUGLIO 2020, N. 76, C.D. ”SEMPLIFICAZIONE”, CON LA LEGGE 11 SETTEMBRE
2020 N. 120.

Visti i seguenti decreti della Sindaca della Città Metropolitana di Torino:
- decreto n. 317-16662/2018 del 06/07/2018, con il quale è stato approvato il piano di riassetto organizzativo
dell’Ente;
- decreto n. 571-27708/2018 del 28/11/2018, con il quale sono state approvate modifiche al piano stesso ed
agli ambiti di responsabilità delle strutture organizzative;

Viste:
-  la  nota  del  Direttore  generale  n.  1688/2019 dell’08/01/2019 di  riassegnazione  delle  risorse  umane  in
relazione al piano di riassetto organizzativo;
- la disposizione organizzativa del Direttore Generale n. 1753 dell’08/01/2019, con la quale è stata disposta
la decorrenza di tutti gli incarichi dirigenziali già attribuiti in relazione alla nuova struttura organizzativa a
far data dal 01/01/2019;

Dato atto che a seguito della riorganizzazione dell’Ente di cui sopra e nel rispetto delle competenze assegnate
dal  ROUS vigente,  alla Direzione Centrale  Unica Appalti  e  Contratti  sono state  affidate,  tra le altre,  le
seguenti competenze:
In materia di selezione dei contraenti per lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura:
- predisposizione e adozione degli atti preliminari alle gare tra i quali la determinazione a contrattare;

Considerato che:
- con D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. sblocca cantieri) e con la L. 3 maggio 2019 n. 37 (c.d. Legge Europea
2018),  sono  state  introdotte  importanti  modifiche  al  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  che  interessano  in
particolar modo le procedure di scelta del contraente;
- con determinazione n. 60-5298 del 15/05/2019 sono state adottate le linee guida “per il regolamento delle
procedure di gara della Città Metropolitana di Torino e aggiornamento di documentazione di gara a seguito
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delle  novità  introdotte  dal  D.L.  32/2019” ed è  stato disposta  la  revisione delle  medesime a  seguito del
decorso del termine di 60 giorni dall’entrate in vigore del D.L. n. 32/2019 (19/04/2019), in conseguenza dei
contenuti dell’eventuale legge di conversione;

Vista la Legge di conversione 19 giugno 2019, n. 55, si è provveduto alla revisione di cui sopra e pertanto
sono state approvate con DD 109-7917/  2019 del  22.07.2019 nuove linee guida integrative delle prime
indicazioni adottate in data 05/03/2019, prot. 20043/2019, e in sostituzione delle precedenti linee guida di cui
alla determinazione n. 60-5298 del 15/05/2019;

Rilevato che con D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 c.d. “semplificazione”, convertito con la L. 11 settembre 2020,
n. 120 al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonche' al  fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 sono state inserite alcune disposizioni derogatorie al Codice
Appalti aventi durata limitata nel tempo e precismente fino al 31.12.21 ;

Ritenuto pertanto per una migliore attuazione dei disposti del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con L.
11  settembre  2020,  n.  120  di  approvare  linee  guida  integrative  di  cui  all’allegato  A)  al  presente
provvedimento, redatto in formato digitale, al fine di farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni  e  fusioni  dei  Comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

• l'art. 1, comma 50 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano,  per  quanto compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di  comuni  di  cui  al  Testo Unico,
nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

• l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1)  di  approvare  le  linee  guida  integrative,  di  cui  all’Allegato  A)  al  presente  provvedimento,  redatto  in
formato digitale, al fine di farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Torino, 26/01/2021 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. Linee_guida_Integrative.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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