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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     436 

approvata il 1 dicembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO ALCOTRA-
PRODIGE 456. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI LASER 
SCANNER 3D AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. VO. 50/2016. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE  
 

  
 La Città di Torino, attraverso il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, 
partecipa in qualità di partner a numerosi progetti europei. 
In particolare, nell’ambito del progetto per la prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze, 
con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2015-03927/048 dell’8 settembre 2016 ha 
aderito al progetto europeo denominato “ALCOTRA-PRODIGE 456”. 
L’obiettivo del Progetto PRODIGE è quello di avviare lo sviluppo di una piattaforma di realtà 
virtuale, associata ad un sistema di comunicazione bidirezionale con la popolazione, per 
accrescere l’efficacia della prevenzione dei rischi e della gestione delle emergenze a livello 
transfrontaliero, e per migliorare la formazione e l’addestramento degli operatori di protezione 
civile in Italia e in Francia. Tra le attività da svolgere in tale ambito necessità l’utilizzo di laser 
scanner 3D per creare scenari in 3D per il W.P. 4 del predetto progetto sviluppo della piattaforma 
virtuale –implementazione scenari pilota. A tal fine è risultata opportuna l’acquisizione della 
suddetta attrezzatura.  
In ragione dell’esigenza d’acquisto del suddetto prodotto che non è reperibile su convezioni 
Consip S.p.A., ma è presente sul mercato elettronico (MEPA) nel bando “ICT 2009 – 
PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI, il Comando 
di PM ha provveduto a richiedere, oltre all’autorizzazione tecnica del Settore Sistema 
Informativo, pervenuta con comunicazione del 16/09/2016 prot. 59828, la specifica 
autorizzazione “dell’Organi di vertice” dell’Ente per il superamento del vincolo di acquisto in 
convenzione Consip S.p.A. di prodotti informatici o di connettività di cui all’art. 1 comma 512 
della legge 208/2015 e s.m.i., richiedendo detta autorizzazione al Segretario Generale, pervenuta 
con comunicazione del 17/11/2016 prot. 1115. 
Pertanto, la Direzione ha ritenuto sussistere i presupposti per attivare una procedura di gara 
ufficiosa ai sensi del art. 36 co. 2 lett. b), invitando 5 ditte individuate sul Mercato Elettronico. 
La fornitura a noleggio decorrenza dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale sino 
al 31/08/2017, termine del noleggio. 
L’individuazione della ditta, ai fini dell’affidamento, avverrà ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 36 comma 2  lett. b), comma 6  ed art. 95  comma 2 del D.L.vo n° 50 del 18/04/2016.  
Tenuto conto delle esigenze sopra richiamate, risulta, pertanto, necessario autorizzare l’avvio 
della procedura sul MEPA per l’affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 
commi  2 e 6 e  32 comma  10 lettera b) , del D.L.vo n° 50/2016.   
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Il presente atto non dà di per sé luogo ad oneri di spesa e non ha effetti diretti o indiretti sul 
bilancio, in quanto atto meramente autorizzatorio a procedere, ai sensi dall’art. 32 comma 2 del 
D.L.vo  n° 50/2016, a contrattazione che sarà subordinata a specifico affidamento da effettuarsi  
con successivo provvedimento dirigenziale, con il quale si provvederà, altresì, al relativo 
impegno di spesa 
 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
   

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del 
D.L.vo 50/2016, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, la 
contrattazione per l’affidamento della  fornitura  noleggio di laser scanner. L’affidamento 
 avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016, e secondo i criteri 
indicati in narrativa.  

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento della fornitura di cui 
al punto 1) ed il contestuale impegno della spesa, previa verifica dei requisiti e delle 
condizioni di legge; 

3. di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 quale Responsabile Unico del 
Procedimento il Dott. Giovanni ACERBO e ai sensi del combinato disposto degli artt. 
216 comma 8 e 101 del  D.L.vo 50/2016 , quale Direttore dell’esecuzione il C.P.O.. 
GianFranco TODESCO 

4. di autorizzare, in sede di contrattazione, la previsione di clausole e/o la modifica di aspetti 
tecnici dell’affidamento che si rendano necessari sulla base dei dati emergenti dalle 
trattative espletate e che dovranno essere approvate in sede di determinazione di 
affidamento di cui al punto 1).  

5. di subordinare la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del 
Regolamento dei Contratti della Città di Torino, all’esecutività delle determinazioni 
dirigenziali di cui al punto 2). 

6. di dare atto che, in ragione dell’importo della provvista, la stessa  rispetta l’obbligo di 
utilizzo del MEPA, ai sensi dell’art. 1, co. 450 l. 296/2006, come modificato dall’art. 1, 
co. 502 l. 208/2015. 

7. di attestare che la fornitura oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
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convenzioni CONSIP attive , ma è presente come metaprodotto sul catalogo MEPA della 
piattaforma CONSIP , come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretapa.it 

8. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare prot. n. 
4650 del 20/10/2011 e della Circolare n°  03/2016 dell’Area Appalti ed Economato. 

9. di dare atto che il presente provvedimento non dà  luogo ad oneri di spesa e non ha effetti 
diretti o indiretti sul bilancio 

10. La presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai  
sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole 

    
 
Torino, 1 dicembre 2016 IL DIRIGENTE 

dott. Giovani ACERBO 
 


