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DETERMINAZIONE:  500 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO 

TRATTATIVA DIRETTA MEPA 651354  AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) 

DEL D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA DI PARETI DIVISORIE. CIG 7659553F14. 

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.  

 

   .  

Con Determinazione Dirigenziale mecc. 2018 05460/005  del  16 novembre  2018, 

esecutiva dal 19 novembre,  si è proceduto, previa consultazione di n.3 operatori del settore 

iscritti sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016,  ad affidare tramite 

piattaforma MEPA,  ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. 

 50/2016, la fornitura di  pareti divisorie per gli uffici di via Orvieto 19 alla ditta  TECNITALIA 

SRL C.so F. Brunelleschi 135/A – 10141 Torino - P.I. 05982890013, Cod. Forn. 93778T,  per un 

importo complessivo di euro 27.825,76 comprensivo di euro 5.017,76  per IVA al 22%; 

L’aggiudicazione è stata approvata ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 

dell’aggiudicazione, previste dalla vigente normativa, per la verifica delle dichiarazioni prodotte 

dall’ aggiudicatario  in relazione al possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.. 

Poiché i suddetti controlli, espletati tramite il servizio AVCPASS, hanno avuto un riscontro 

positivo, non applicandosi i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma  9 del D.Lgs. 50/2016, in 

quanto trattasi di procedura MEPA con un unico operatore, con il presente provvedimento si può 

procedere a dichiarare efficace l'aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo e 

successivamente alla stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalla L. 136/2010 e 

s.m.i. 

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

sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

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

118/11, così come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14.     

 

 .    
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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 dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura MEPA  N. 651354,  per la 

fornitura di pareti divisorie per gli uffici di via Orvieto 19,  approvata con Determinazione 

Dirigenziale mecc.n. 2018-5460/05 approvata il 16 ottobre 2018, alla ditta TECNITALIA 

SRL C.so F. Brunelleschi 135/A – 10141 Torino - P.I. 05982890013, Cod. Forn. 93778T ,  

 per l’importo di  euro 27.825,76 comprensivo di euro 5.017,76  per IVA al 22%; 

2) di dare atto della necessità ed indifferibilità della fornitura in oggetto ovvero 

indispensabilità in quanto trattasi di beni necessari per garantire le attività degli uffici  della 

Città; 

3) di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzione CONSIP attive, ma 

sono presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione nel Bando Beni: 

“Arredi e Complementi – Arredi per Ufficio” come da verifica effettuata sul sito 

www.acquistinretepa.it;  

4) di attestare  che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni di cui alla 

Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento  conservato agli atti del 

Servizio scrivente; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”. 

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

effettuati a favore della ditta aggiudicataria, verranno rispettate le disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. Filippo 

Valfrè;  

 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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8) di dare atto altresì che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si 

rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

 

 

 

 .    

 

Torino, 5 dicembre 2018 IL DIRIGENTE 

Dr Filippo VALFRE’ 

 


