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approvata il 10 maggio 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA N.1480356 PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, 
COMPLEMENTARE E DI CANTIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.712,68=IVA 
22%INCLUSA. BILANCIO 2017. CIG 685260655C. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
REVOCA DET.DIRIG.N.MECC.2017-01402/033.  
 

   Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 40172/033 (all.1 ) cronologico n. 15 del 17 

gennaio 2017  è stata approvata l’indizione della procedura telematica tramite mercato elettronico 

MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 6 e dell’art.58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, 

della L. 296/2006 così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di 

Offerta per  l’acquisto della “fornitura di materiale per segnaletica stradale verticale, 

complementare e di cantiere” - CIG 685260655C per un importo a base di gara di Euro 

53.920,00=. 

Contestualmente si è attestato che detta fornitura rientra nelle competenze di acquisto 

attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino (n.357 approvato con deliberazione C.C. in 

data 10 settembre 2012) al Servizio Scrivente e che non è risultato reperibile nelle Convenzioni 

Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è risultato presente sul 

Mercato Elettronico della P.A. nel Bando “Facility Management Urbano/Fornitura prodotti per la 

segnaletica stradale”. 

La Richiesta Di Offerta relativa alle forniture in oggetto numero 1480356, è pertanto stata 

pubblicata in data 24 gennaio 2017, e poneva come termine ultimo per la presentazione delle 

offerte il 14 febbraio 2017 ore 12.00. 

 In data 14 febbraio 2016 è stata avviata l’apertura delle buste da parte del punto istruttore 

del Servizio Suolo e Parcheggi. 

 A seguito dell’esame  delle offerte economiche ammesse, come evidenziato nel Riepilogo 

delle attività di esame delle offerte ricevute”, scaricato dal portale MEPA della Pubblica 

Amministrazione e allegato alla presente in formato elettronico (all.2), in data 7 aprile 2017 si è 

tenuta la seduta di aggiudicazione da cui è risultata aver presentato la miglior offerta, ed è 

pertanto risultata aggiudicataria della fornitura, la ditta I.S.O.V. s.r.l. con sede legale in Via 

Isonzo n.10 - 20060  PESSANO CON BORGNAGO (MI), Partita IVA e Codice Fiscale 
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00024950156 che ha offerto il prezzo complessivo di Euro 25.994,00= oltre IVA al 22% per Euro 

5.718,68=  e così in totale  Euro 31.712,68=. 

           Il criterio di aggiudicazione utilizzato è stato quello del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 

Esaminati gli atti di gara e verificata la regolarità della procedura, con determinazione 

dirigenziale n.196 del 13 aprile 2017 mecc.2017-01402/033,  è stata approvata l’aggiudicazione 

della RDO MEPA 1480356, sottoposta a condizione sospensiva ai fini della verifica dei requisiti 

di legge e impegnata la relativa spesa; si è provveduto quindi a richiedere presso gli Enti 

competenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, le certificazioni comprovanti il possesso dei 

requisiti di ordine generale in capo alla ditta aggiudicataria. 

 La suddetta determinazione dirigenziale mecc.2017-01402/033, è stata restituita per 

mancanza di visto finanziario, data la mancata approvazione del Bilancio di Previsione nel 

termine previsto dalla legge, e viene revocata con il presente provvedimento. 

  Si è provveduto pertanto, nelle more dell’approvazione del Bilancio, ad approvare 

l’aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 

D. Lgs. 50/2016, ai fini della verifica dei requisiti di legge con determinazione dirigenziale n.209 

del 20 aprile 2017 n.mecc.2017-41730/033 (all.3.). 

            Poiché, ad oggi, i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo e visto che al 

presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016, trattandosi di procedura esperita mediante ricorso al M.E.P.A. (art. 32 c.10 lett b) D.lgs. 

50/2016), si può ora dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed 

all’impegno della spesa in Euro  31.712,68, comprensivi di IVA al 22%, a favore della succitata 

ditta ISOV srl, con sede legale in Via Isonzo n.10 - 20060  PESSANO CON BORGNAGO (MI), 

 P.I. 00024950156; 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014; 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del  vigente Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipulazione del contratto con 

firma digitale sulla piattaforma telematica Consip. 

            Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
   Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, vista la determinazione 

di indizione gara n.15 del 17 gennaio 2017 n.mecc.2017-40172/033 (all.1): 

 

1) di revocare la determinazione dirigenziale n. mecc.2017-01402/033 restituita al servizio 

per mancato visto finanziario; 

 

2) di approvare l’aggiudicazione definitiva, mediante procedura telematica M.E.P.A. sulla 

Piattaforma CONSIP - Bando “Facility Management Urbano / Fornitura prodotti per la 

segnaletica stradale”, con modalità Richiesta di Offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 6 e 

dell’art.58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 così come 

modificata dalla L. 94/2012, della “ fornitura di materiale per segnaletica stradale 

verticale, complementare e di cantiere” - CIG 685260655C per un importo a base di Euro 

25.994,00=oltre IVA 22% di Euro 5.718,68= e così in totale Euro 31.712,68=alla ditta 

ISOV srl, con sede legale in Via Isonzo n.10 - 20066  PESSANO CON BORGNAGO 

(MI),  P.I. 00024950156; 

 

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 31.712,68= IVA 22% inclusa, con la seguente 

imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggreg. 

31.712,68 2017 62000/1/0000   033 31/12/2017 10 05 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

SUOLO PARCHEGGI – ACQUISTO DI MATERIALI VARI 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.007 ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI 
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4) di dare atto che a seguito dell’esecutività del presente provvedimento dirigenziale si 

procederà in ottemperanza a quanto disposto dall’art.36 comma 4 del vigente 

Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, alla stipula del 

contratto in modalità elettronica sottoscritto con firma digitale, sulla piattaforma Consip; 

 

5) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari. La liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione fatture, che 

saranno liquidate, ai sensi dell’art.1 comma 4 D.Lgs.192/2012 considerata la specificità 

del servizio oggetto dell’affidamento nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento 

da parte della città previa l’acquisizione del D.U.R.C.  e previa regolarità delle prestazioni 

effettuate 

 

 

6)  ai sensi dell art.2 del Capitolato speciale d’Appalto, la stazione appaltante si riserva   

l’applicazione degli istituti di cui all’art.106 D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento ai 

commi 11 e 12. 

 

 

7)  di riservarsi, in caso di mancato perfezionamento  del contratto per causa imputabile alla 

ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà determinato, ai sensi 

dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà 

detratto un ulteriore 10%; 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico come da allegata dichiarazione (all. n. 4) e non rientra negli 

obblighi di presentazione del “Documento Unico per la Valutazione rischi da 

Interferenze” come da determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e come richiamato all’art. 26 del Testo 

Unico sulla sicurezza del lavoro. 
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9) di dare atto che 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; 

 

10) il presente provvedimento è rilevante ai fini  della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta” 

 

11) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Funzionario P.O. del Servizio ing. 

Lezia CLAPS ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è  l’ing. Roberto BERTASIO. 

 

   Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente   

 
Torino, 10 maggio 2017  IL DIRIGENTE 

SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
Ing. Roberto BERTASIO  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


