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DETERMINAZIONE:  RDO MEPA 1728982. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
MONTAGGIO DI PIANI DI LAVORO DI TAVOLI PIEGHEVOLI IN DOTAZIONE 
ALL'UFFICIO MANIFESTAZIONI DEL SERVIZIO ECONOMATO. AGGIUDICAZIONE. 
CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.547,60. CIG 7236186198.  
 

  Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 
 Nell’ambito del Servizio Economato e Fornitura Beni opera l’ufficio Manifestazioni che 
fornisce materiali  per le manifestazioni ed annessi servizi di allestimento in occasione di 
manifestazioni ed eventi  pubblici, organizzati dalla Città, ovvero patrocinati dalla stessa.  
 Nello specifico il materiale è utilizzato per le tradizionali manifestazione pubbliche cittadine 
(Festeggiamenti di San Giovanni, Rievocazione storica Pietro Micca, Commemorazione defunti, 
Festività nazionali, ecc)  cerimonie ufficiali  per intitolazione vie e monumenti, manifestazioni 
sportive, ecc. 
 Il materiale, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione mecc. 2000/06568/005 del 
17.10.2000, viene altresì noleggiato a terzi per le manifestazioni pubbliche promosse da enti 
Associazioni, comitati, ovvero da altri Enti Istituzionali, Civili e Militari. 
 Complessivamente, il materiale è utilizzato per l’allestimento di circa 450 eventi pubblici 
cittadini ogni anno. 
 Il materiale in dotazione è costituito da: sedie in plastica impilabili, tavoli pieghevoli tipo 
elettorale, pedane lignee assemblabili, griglie espositive metalliche, transenne metalliche, palchi  
ed altro materiale accessorio, custodito presso il magazzino di Corso Appio Claudio 176/2. 
 Il suddetto materiale, a causa dell’intenso utilizzo, è soggetto ad usura e pertanto, per 
garantirne la disponibilità è necessario provvedere alla relativa manutenzione e se necessaria alla 
sostituzione delle strutture, anche parzialmente. 
 Stante la carenza di risorse per procedere a nuovi acquisti è necessario incrementare ove 
possibile le attività manutentive.  

Nell’immediato è  particolarmente urgente la manutenzione dei tavoli pieghevoli per i quali 
è possibile sostituire i piani di lavoro, mantenendo la struttura metallica portante, con un sensibile 
risparmio rispetto all’acquisto del nuovo . Si tratta infatti di arredo di uso corrente sia per le 
manifestazioni pubbliche ma anche per l’allestimento delle sezioni elettorali e delle sedi 
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temporanee destinate alla gestione dei servizi elettorali nel corso delle consultazioni. 

A tal fine con determinazione mecc. 2017/44198/005 del 12.10.2017 è stata indetta una 
procedura di gara mediante MEPA , ai sensi del combinato disposto degli artt. 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, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) 
 del D. Lgs 50/2016. La partecipazione alla gara è stata consentita agli operatori economici iscritti 
al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta limitatamente al territorio nord ovest. 

L’apertura delle offerte telematiche è avvenuta in data 30.10.2017. A fronte di 529 
operatori invitati, risulta pervenuta la sola offerta della ditta L’Idea c’è…snc  Società Multiservizi 
con sede in Torino, via Adamello 8.  

Come risulta dal “Prospetto di offerta” allegato al presente provvedimento, a fronte di un 
importo complessivo presunto  a base d’asta di euro 28.000,00, per la manutenzione di 400 tavoli, 
la suddetta ditta ha offerto l’importo di euro 22.580,00 oltre Iva 22%, che corrisponde ad euro 
56,45 oltre Iva per ogni tavolo. L’offerta è corredata dalla documentazione richiesta, tra cui la 
scheda tecnica dei piani di lavoro offerti. 
 L’importo complessivo di aggiudicazione è da intendersi presunto, in quanto il corrispettivo 
dovuto all’aggiudicatario sarà determinato esclusivamente dal n.ro effettivo di tavoli che saranno 
trattati moltiplicato per il prezzo unitario offerto. 

In data 14 e 30.11. 2017 l’offerente ha inoltre prodotto i campioni ed effettuato il 
montaggio presso il magazzino del Servizio Economato così come previsto agli art. 1 e 9 del 
capitolato speciale d’appalto.  

Preso atto che il servizio offerto è conforme a quanto richiesto dal capitolato speciale 
d’appalto con il presente provvedimento si procede all’aggiudicazione del servizio di 
manutenzione ai prezzi suddetti e all’impegno della relativa spesa. 
 Preso atto che è necessario disporre quanto prima dei tavoli di cui trattasi e che 
l’effettuazione presso il magazzino del Servizio Economato dei lavori di smontaggio e 
rimontaggio dei piani di lavoro richiederà un certo tempo è opportuno avviare al più presto le 
attività, al fine di garantire l’interesse pubblico allo svolgimento delle manifestazioni di pubblico 
interesse che richiedono la fornitura di tavoli. Pertanto, dato atto che sono in corso di acquisizione 
presso gli Enti competenti le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine 
generale in capo alla ditta aggiudicataria, si ritiene opportuno dar corso al relativo impegno di 
spesa, sotto la riserva di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, disponendo  la consegna anticipata 
del servizio. 
 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 MEPA. 
 Il servizio di cui trattasi è da intendersi indifferibile ed urgente in quanto finalizzato ad 
acquisire attrezzature di utilizzo corrente per il  buon funzionamento dell’Ufficio manifestazioni 
del Servizio Economato oltre che per garantire, per le prossime consultazioni elettorali, la 
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fornitura di tavoli per l’allestimento delle sezioni e delle sedi temporanee. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet "Amministrazione Aperta". 
 Si da atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle sperse di cui al D. Lvo 
118/2011 così come integrati e corretti con il D. Lvo 126/2014.   
 
 
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; 
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 

 

1.   Di procedere, in relazione alla RDO MEPA 1728982 approvata con determinazione 

mecc. 2017/44198/005 del 12.10.2017, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 36 , comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

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, in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. 

Lgs 50/2016, per le motivazioni espresse in narrativa, all’aggiudicazione definitiva  del 

servizio di manutenzione  e montaggio di piani di lavoro di n. 400 tavoli pieghevoli in 

dotazione all’Ufficio Manifestazioni del Servizio Economato, al prezzo  unitario di 

euro 56,45 oltre iva 22%, per complessivi euro  27.547,60 Iva compresa  a  favore della 

 ditta L’IDEA C’E’…snc,  con sede in Torino, Via Adamello 8 -  P. IVA 07780180019. 

2. Di procedere all’impegno della spesa  come segue: 
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Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitol

o 
articolo 

Coel 

UEB 
Scadenza 

Obbligazio
ne 

Missione 
Program-

ma 
Titolo 

Macro 

aggre- 

gato 

€ 
27.547,60 

2017 
9400/1 

02040 

005 
31/12/201

7 
01 03 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 
Manutenzione ordinaria e riparazione di mobile e arredi 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.09.003 

 

3. Di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la consegna anticipata del 
servizio in oggetto, per le motivazioni esplicitate in narrativa ai sensi dell’art. 32 
comma 13 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sotto le riserve di legge pendente la stipula del 
contratto; 

4. Di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile 
all’operatore economico aggiudicatario, l’importo dovuto verrà liquidato ai sensi 
dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto il 10%; 

5. Di dare atto che, dopo l’esecutività del presente provvedimento, e concluse le verifiche 
di rito si provvederà alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale sulla 
piattaforma telematica Mepa con la ditta aggiudicataria; 

6. Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui di cui all’art. 32 
comma 9 del D.Lgs.50/2016 ai sensi del 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
trattandosi di procedura MEPA; 

7. Di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. 
Filippo Valfrè ed il Responsabile dell’esecuzione del contratto è  il Dott. Mauro Rosso; 

8. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore dell’Impresa aggiudicataria, verranno rispettate le disposizioni in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

9. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL 267 s.m.i., e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole 
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10. Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017   
 
Torino, 4 dicembre 2017  IL DIRIGENTE 

Dr Filippo VALFRE’  
 

       
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


