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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     0 

approvata il 16 novembre 2018 

 

DETERMINAZIONE:  05/500- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO 

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

D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA DI PARETI DIVISORIE IMPEGNO EURO 27.825,76 IVA 

COMPRESA - CIG 7659553F14. FINANZIAMENTO FPV.  

 

   .  

 

Visto il prossimo trasferimento dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica dalla sede di Via Corte 

D’Appello 10 a via Orvieto 19 in data 11 settembre 2018 è pervenuta la richiesta per la fornitura 

di n. 104 metri lineari di pareti divisorie autoportanti  al fine di rendere agibili gli spazi della 

nuova sede.  

Considerato che i beni  in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive e che, a 

seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, detta tipologia è presente sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “Arredi e Complementi - Metaprodotto 

"Arredi per Ufficio"; 

Considerata inoltre l’indispensabilità e l’urgenza della fornitura in oggetto, come di seguito 

esplicitato,  si è proceduto ad esperire una gara per l’affidamento diretto della fornitura in 

oggetto, 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. 

Alla  predetta indagine di mercato sono state interpellate,  richiedendo appositi preventivi, le 

seguenti  ditte: PIALT SRL, TECNITALIA SRL, e PROMAL SRL. Tutte le ditte hanno risposto 

(i risultati dell’indagine di mercato sono conservati  agli  atti  dell’Amministrazione)  ed è 

risultato  miglior offerente l’operatore economico TECNITALIA SRL C.so F. Brunelleschi 

135/A – 10141 Torino - P.I. 05982890013, Cod. Forn. 93778T , che è stato appositamente 

consultato  inserendo sulla piattaforma M.E.P.A.,  la trattativa diretta n. 651354 ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 1 comma 450, 

della Legge 296/2006 e s.m.i, nonché  dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, 

essendo l’importo inferiore ai 40.000,00 euro. 

 

https://maps.google.com/?q=Via+Bruino,+4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Bruino,+4&entry=gmail&source=g
http://www.acquistinretepa.it/
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Visti gli esiti della seduta del 22 ottobre 2018 di apertura dell’offerta presentata dalla ditta 

succitata, contenuta nel “Documento di offerta” che si allega in formato elettronico e che con il 

presente provvedimento si intende approvare; 

Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata, che ammonta ad euro 22.808,00 oltre ad euro 

5.017,76  per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 27.825,76. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica 

il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto effettuato 

tramite MEPA. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di 

ordine generale, acquisita attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC. 

Considerato che il materiale oggetto del presente affidamento riveste carattere di indispensabilità 

ed urgenza, trattandosi di beni strumentali atti a consentire lo spostamento del personale nei nuovi 

locali, entro la data  del 31 dicembre 2018, e a garantire  il regolare svolgimento delle ordinarie 

attività del Servizio si ritiene opportuno procedere alla consegna anticipata della fornitura in 

oggetto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 

Dato atto che sono in corso di acquisizione presso gli Enti competenti, ai sensi dell’art. 71 del 

DPR 445/200, le certificazioni comprovanti i requisiti di ordine generale. 

Considerata l’urgenza della fornitura  si rende necessario adottare  comunque il provvedimento di 

aggiudicazione sotto la riserva di cui  agli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

Si ritiene opportuno con il presente provvedimento dar corso all’impegno di spesa di Euro 

27.825,76 IVA compresa  a favore della succitata ditta TECNITALIA SRL; 

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

Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento si 

procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria tramite piattaforma MEPA. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al d.lgs 118/2011, così 

come integrati e corretti con il d.lgs 126/2014. 

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

“Amministrazione Aperta”. 

 .    
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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; 

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 attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 

attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 al 

Servizio Scrivente; 

2) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità ed urgenza della 

fornitura, trattandosi di beni strumentali atti a garantire il prossimo trasferimento dell’Area 

Edilizia Residenziale Pubblica dalla sede di Via Corte D’Appello 10 a via Orvieto 19 (data 

presunta 31/12/2018) e consentire il regolare svolgimento delle ordinarie attività del 

servizio; 

3) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 

di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti del 

Servizio scrivente; 

4)  di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, come 

da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it, ma sono presenti sul M.E.P.A. Bando 

Beni: Arredi e Complementi, categoria: Arredi per Ufficio; 

5) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa,  ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.lgs.  50/2016, nonché sulla base delle previsioni 

di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, avvalendosi della possibilità stabilita 

dall’art. 32 comma 2 del medesimo decreto,  la fornitura di  di n. 104 metri lineari di pareti 

divisorie autoportanti  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%; 

 

https://maps.google.com/?q=Via+Bruino,+4&entry=gmail&source=g
http://www.acquistinretepa.it/
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6) di dare atto 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 tramite M.E.P.A.; 

7) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla consegna anticipata della 

fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016; 

8) di riservarsi, in caso di mancato perfezionamento contrattuale 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%. 

9) di approvare la spesa di euro 22.808,00 oltre ad euro 5.017,76  per IVA al 22%, per una 

spesa complessiva di Euro 27.825,76  come segue: 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo 

Coel 

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregat

o 

27.825,76 2018 119470 

Art. 204 

Coel.9002 

 

005 

 

31/12/2018 01 11 2 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI – ACQUISTI  

MOBILI E ARREDI UFFICI  

 

Conto Finanziario n. 

U.2.02.01.03.001 

Descrizione Conto Finanziario 

MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 

 

 

10) di dare atto che la spesa è finanziata con mutuo; 

11) di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2018 

avverrà entro il 31/12/2018 

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

effettuati a favore della ditta TECNITALIA SRL C.so F. Brunelleschi 135/A – 10141 

Torino - P.I. 05982890013, Cod. Forn. 93778T verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 

della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

13) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e 

Fornitura Beni – Dott. Filippo VALFRE’, che assume anche le funzioni di Direttore 

dell’esecuzione del contratto;  
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14) di attestare 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.       

   

 .    

 

Torino, 16 novembre 2018 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    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


