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DETERMINAZIONE:  005/301/A R.D.O. 1844853 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E 

DISALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E DELLE OPERAZ. AD ESSO 

CONNESSE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 

MARZO 2018  AGGIUDICAZIONE. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 

122.623,47= IVA COMPRESA  

 

 Con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2018 40199/005  del 17.01.2018 è stata 

indetta la procedura telematica, tramite mercato elettronico M.E.P.A., per il servizio di 

allestimento e disallestimento dei seggi elettorali per le prossime consultazioni elettorali del 4 

marzo 2018– 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 modificato dalla L. 94/2012. 

Con R.d.O. n. 1844853 del 17/01/2018 è stata attivata, sulla piattaforma Consip, la gara 

relativa al servizio in oggetto con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante 

mercato elettronico M.E.P.A.. 

L’aggiudicazione è stata prevista con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 lett. c, del D.lgs. 50/2016, consentendo la partecipazione alla procedura agli operatori 

economici del Nord Ovest Italia iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica pertinente. 

In data 29/01/2018 si è proceduto alla visualizzazione delle offerte presentate dalle 

suddette ditte entro il termine stabilito (h. 14 del 29/01/2018). 

Hanno presentato offerta nei modi e nei termini prestabiliti le seguenti ditte. 

 TECNOSERVICE SCRL, con sede in via Sandro Botticelli 15- 10154 Torino - 

per il Lotto 1 e 2; 

 CONSORZIO ATLANTE s.c., con sede in  Torino – Via Carlo Alberto n. 43   

per il Lotto 1. 

Preso atto delle risultanze delle operazioni di gara, contenute nel riepilogo Mepa allegato 

alla presente determinazione, risulta migliore offerente la Ditta  TECNOSERVICE SCRL, 

per entrambi i Lotti, che ha offerto per l’esecuzione del servizio l’importo di Euro 62.979,63= 
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iva 22% compresa per il Lotto 1 e Euro 59.643,84= iva 22% compresa per il Lotto 2, ritenuto 

congruo e conveniente per l’Amministrazione. 

Considerato l’esito positivo della verifica di congruità, effettuata, ai sensi dell’art. 95 

comma 10  D. Lgs. 50/2016,   

Considerata la necessita di garantire il servizio per consentire, in occasione della 

consultazione politica del 04.03.2018, il regolare svolgimento delle operazioni elettorali nel 

rispetto dei termini di legge stabiliti. 

Considerato che sono in corso di acquisizione presso gli Enti competenti le certificazioni 

comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 

Con il presente provvedimento si dispone pertanto la consegna anticipata del servizio in 

oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

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

requisiti di ordine generale, acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS 

istituita presso l’ANAC. 

Con il presente provvedimento si procede alla formalizzazione dell’affidamento del 

servizio in oggetto nei seguenti termini: 

Lotto 1 – C.I.G 735506252B 

TECNOSERVICE SCRL, con sede in via Sandro Botticelli 15 - 10154 TORINO - P. IVA 

06078740013;  

per Euro 51.622,64 oltre Euro 11.356,99= per iva 22% per un importo complessivo di 

Euro 62.979,63=; 

Lotto 2 – C.I.G.: 7355071C96 

TECNOSERVICE SCRL, con sede in via Sandro Botticelli - 15 10154 TORINO -  P. 

IVA 06078740013;  

per Euro 48.888,39 oltre Euro 10.755,45 per iva 22% per un importo complessivo di Euro 

59.643,84=. 

La spesa complessiva ammonta ad euro Euro 100.511,03= oltre Euro 22.112,44 per iva 

22% per un importo complessivo di Euro 122.623,47= 

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.  
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Nel merito si attesta la non frazionabilità, l’indispensabilità e l’obbligatorietà del servizio, 

il cui mancato adempimento arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all’Ente. 

 Considerato che la spesa presunta necessaria alla copertura degli oneri da sostenere per lo 

svolgimento del servizio in oggetto risulta essere di Euro 122.623,47= IVA al 22%, visto l’art. 

163 del  D.Lgs. 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei 

limiti  ivi previsti. 

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 l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 

31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005). 

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

sezione “Amministrazione aperta”.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Filippo Valfrè. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Funzionario in P.O. Maria Grazia Viola.     

 

 

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 presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 

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

del servizio scrivente; 

2. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di 
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acquisto effettuato tramite M.E.P.A., ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

3. di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio in 

oggetto sono stati valutati pari a zero; 

4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’aggiudicazione del servizio di 

allestimento e disallestimento dei seggi elettorali e delle operazioni ad esso connesse per 

le prossime consultazioni  politiche  del 4 marzo  2018,  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 modificato dalla L. 94/2012,  in base all’art. 36, comma 2, lett.b) 

del D. Lgs 50/2016, per una spesa di euro 100.511,03= oltre euro 22.112,44= per IVA al 

22% e quindi per complessivi euro 122.623,47= così suddivisa: 

Lotto 1 – C.I.G.: 735506252B 

TECNOSERVICE SCRL, con sede in via Sandro Botticelli 15 - 10154 TORINO - P. IVA 

06078740013; per Euro 51.622,64 oltre Euro 11.356,99= per iva 22% per un importo 

complessivo di Euro 62.979,63= 

Lotto 2 – C.I.G.: 7355071C96: 

TECNOSERVICE SCRL, con sede in via Sandro Botticelli - 15 10154 TORINO -  P. 

IVA 06078740013; per Euro 48.888,39 oltre Euro 10.755,45 per iva 22% per un importo 

complessivo di Euro 59.643,84=. 

5. di disporre, per i motivi indicati in premessa, altresì la consegna anticipata del servizio ai 

sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle more dei controlli richiesti 

ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

6. 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%; 

7. di dare altresì atto che, dopo l’esecutività del presente provvedimento  e visto i controlli 

indicati in premessa, si procederà alla stipulazione del relativo contratto con firma 

digitale sulla piattaforma telematica Consip; 

8. di impegnare la somma di Euro 122.623,47= iva  22% compresa  come di seguito 

indicato: 

Lotto 1 – C.I.G.: 735506252B 
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TECNOSERVICE SCRL, con sede in via Sandro Botticelli 15 - 10154 TORINO - P. IVA 

06078740013; per Euro 51.622,64 oltre Euro 11.356,99= per iva 22% per un importo 

complessivo di Euro 62.979,63= 

Lotto 2 – C.I.G.: 7355071C96: 

TECNOSERVICE SCRL, con sede in via Sandro Botticelli - 15 10154 TORINO -  P. 

IVA 06078740013; per Euro 48.888,39 oltre Euro 10.755,45 per iva 22% per un importo 

complessivo di Euro 59.643,84= con imputazione come di seguito indicato sui fondi già 

impegnati con Determinazione Dirigenziale n. mecc.. 2018 00149/018, esecutiva dal 

18/01/2018. 

 

 

Le spese saranno rimborsate con entrate dallo Stato per il tramite della Prefettura di Torino già 

accertate con det. mecc. 2018 00149/018 come segue:   

 

 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

 

122.623,47 

 

 

2018 

21750 

5 

0000 

 

18 

 

31/12/2018 

 

01 

 

07 

 

1 

 

03 

         

Descrizione capitolo e articolo Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Politiche – vedasi cap. 5000/5 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipolo 

gia 

Categoria 

 

122.623,47 

 

 

2018 

5000 

    5 

 

18 

 

31/12/2018 

 

2 

 

101 

 

01 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni Politiche – vedasi cap. 

21750/5  spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 
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9. 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; 

 

10. 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.    

 

Torino, 12 febbraio 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    

 

 

       

 

       


