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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     3 

approvata il 26 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - NOLEGGIO 
AUTOCARRI E/O AUTOFURGONI CON AUTISTA. EURO 36.030,99 I.V.A. 22% 
INCLUSA. C.I.G. Z1F21D5106. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED 
AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.  
 

Con determinazione dirigenziale del 16 gennaio 2018, n. cron. 8, n. mecc. 2018 00149/018, 
esecutiva dal 18 gennaio 2018, è stata impegnata la spesa connessa all’espletamento delle 
operazioni connesse con le elezioni politiche del 4 marzo 2018. 

Il Servizio Autorimesse, nell'ambito delle competenze organizzative assegnate, deve fornire 
il servizio di trasporto del materiale elettorale nelle varie sedi di seggio ed il successivo ritiro 
delle schede elettorali non votate e del materiale di risulta da trasferire nei magazzini della Città, 
così articolato: 

- 2 marzo 2018: carico materiale elettorale; 
- 3 marzo 2018: consegna materiale elettorale; 
- 4 / 5 marzo 2018: ritiro schede elettorali non votate e materiale di risulta; 
- 5, 6 e 7 marzo 2018: trasferimento materiale elettorale nei magazzini della Città. 

Visto che, per l’espletamento del servizio, è richiesto un notevole impiego di mezzi e di 
autisti, di cui il Servizio proponente non ha disponibilità; 

   Considerato il carattere di perentorietà della data stabilita e della tipologia di evento di cui 
trattasi, nonché la necessità di affidare il servizio in tempi molto ristretti; 

  Verificati i presupposti di cui all’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, anche in 
considerazione dell’impossibilità di affidare il servizio in oggetto rispettando i tempi tecnici 
occorrenti per il perfezionamento di analoga procedura ordinaria preceduta da pubblicazione di 
bando di gara; 

Con preventiva determinazione a contrarre del 17 gennaio 2018, n. cron. 2, n. mecc. 2018 
40206/055, adottata dal Servizio scrivente ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
ed in osservanza di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti della Città, si è dato seguito all’esperimento di gara a procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando per il  noleggio di n. 20 autocarri e/o autofurgoni con autista, 
da utilizzare per le incombenze sopra citate, da affidare con il criterio del prezzo più basso, ai 
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sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.  

L’importo posto a base di gara è stato determinato in Euro 38.860,00, oltre I.V.A. 22%, 
comprensivo di n. 116 ore complessive per l’eventuale proseguimento delle prestazioni richieste 
oltre gli orari previsti.  

Con indagine esplorativa di mercato, condotta mediante pubblicazione, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito internet della Città, di apposito avviso a manifestare 
interesse, in osservanza di quanto disposto dalle Linee guida A.N.A.C. n. 4 – art. 4.1, sono stati 
individuati gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura di gara (all. 1) e, con 
lettere d’invito, inviate a mezzo p.e.c. in data 4 febbraio 2018, si è proceduto a richiedere loro la 
presentazione di specifica offerta per la prestazione del servizio oggetto dell’affidamento.  

Come si evince dal verbale di apertura e confronto offerte, relativo alla seduta di gara 
tenutasi in data 19 febbraio 2018 (all. 2), entro il termine ultimo fissato nel giorno 16 febbraio 
2018 ha presentato offerta la ditta “ARCESE TRASPORTI S.p.A.”, con sede legale in Via A. 
Moro, 95 – 38062 Arco (TN) e sede operativa in Interporto Sito Tangenziale Sud-TO km 
20,500 – 10040 Rivalta Torinese (TO), che ha messo a disposizione n. 20 autocarri / 
autofurgoni idonei, applicando uno sconto unico ed uniforme pari al 24% dei prezzi posti a base 
di gara (all. 3). 

Considerati gli atti di gara, occorre, pertanto, procedere all’approvazione della proposta di 
aggiudicazione effettuata dalla Commissione, con contestuale impegno della relativa spesa in 
favore della ditta aggiudicataria, “ARCESE TRASPORTI S.p.A.”, per un importo quantificato in 
Euro 29.533,60, oltre Euro 6.497,39 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 36.030,99, 
comprensivo di n. 116 ore complessive per l’eventuale proseguimento delle prestazioni richieste 
oltre gli orari previsti, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla 
vigente normativa. 

Considerata inoltre l’imminenza della consultazione elettorale, per non arrecare grave 
pregiudizio all’interesse pubblico, si ritiene indispensabile dare corso immediato al servizio in 
oggetto e si dispone, pertanto, la consegna anticipata dalla data di esecutività del presente atto, ai 
sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, alla sopraccitata  ditta, nelle more di 
esecuzione delle verifiche di cui all’art. 32, comma 7, del medesimo decreto, e della successiva 
stipula del contratto. 

Al presente affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, 
non si applicherà il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del medesimo decreto. 

L’affidamento, ai sensi dell’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, 
sarà regolato da apposito schema di contratto, di cui si allega la bozza (all. 4). 
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Il servizio, configurandosi come “affidamento a misura”, sarà liquidato per l’effettivo 
utilizzo, con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa attestazione 
della regolarità della prestazione.    

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. n. 126/2014.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 approvare il verbale di apertura e confronto offerte relativo alla gara per 

l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di noleggio di n. 
20 autocarri e/o autofurgoni con autista per le elezioni politiche del 4 marzo 2018, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 2); 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di cui al p.to 1), come si evince 
da verbale di apertura e confronto offerte, alla ditta “ARCESE TRASPORTI S.p.A.”, 
con sede legale in Via A. Moro, 95 – 38062 Arco (TN) e sede operativa in Interporto 
Sito Tangenziale Sud-TO km 20,500 – 10040 Rivalta Torinese (TO), P.I. 00122680226, 
relativo al noleggio di n. 20 autocarri e/o autofurgoni con autista, per un importo di Euro 
29.533,60, oltre Euro 6.497,39 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 36.030,99, 
comprensivo di n. 116 ore complessive per l’eventuale proseguimento delle prestazioni 
richieste oltre gli orari previsti, come risulta dall’offerta presentata (all. 3); 

3) di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace allorché sarà stata effettuata 
positivamente la verifica del possesso dei requisiti previsti nella lettera di invito a 
presentare offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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4) di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione, si provvederà, ai sensi dell’art. 63 
del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città, alla stipulazione del 
relativo contratto con la ditta aggiudicataria, di cui si allega bozza (all. 4); 

5) di dare atto che al presente affidamento non si applicherà il termine dilatorio, di cui 
all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 10, lett. b), del 
medesimo articolo; 

6) di attestare e ritenere fondati i motivi dell’indispensabilità e dell’urgenza per la 
consegna anticipata del servizio in oggetto, sulla base di quanto indicato nella parte 
narrativa del presente provvedimento;  

7) di disporre, in ragione del precedente p.to 5), l’esecuzione in via d’urgenza, al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, nel rispetto dei termini di 
legge, e di autorizzare, pertanto, al fine di non arrecare grave pregiudizio all’interesse 
pubblico, la consegna anticipata del servizio dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta 
aggiudicataria, sotto le riserve di legge, nelle more di esecuzione delle verifiche di cui 
all’art. 32, comma 7, del medesimo decreto, e della successiva stipula del contratto; 

8) di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per cause 
imputabili alla ditta aggiudicataria, si procederà al recupero delle somme non dovute, 
rideterminandone l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile; 

9) di rendere noto che la suddetta società, a garanzia dell’esatto adempimento degli 
obblighi contrattuali, presterà cauzione definitiva, in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 66 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti della Città, come richiamato dall’art. 5 della lettera di invito a 
presentare offerta; 

10) di impegnare in favore della ditta aggiudicataria la spesa di cui al p.to 2): 

Ditta 
Importo   

I.V.A. escl. 
I.V.A. 22% 

Importo 

complessivo 

“ARCESE TRASPORTI S.p.A.”  
sede legale: Via A. Moro, 95 –           38062 
Arco (TN)  
sede operativa: Interporto Sito Tangenziale 
Sud-TO km 20,500 –      10040 Rivalta 
Torinese (TO)  
P.I.: 00122680226 

€ 29.533,60 € 6.497,39 € 36.030,99 
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imputando la spesa di cui al presente provvedimento, utilizzando i fondi già prenotati con 
determinazione dirigenziale del 16 gennaio 2018, n. cron. 8, n. mecc. 2018 00149/018, 
esecutiva dal 18 gennaio 2018, imp. n. 2018/4526, come segue: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo   

Coel 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 

Mis- 

sione 

Pro- 

gramma 
Titolo 

Macro 

aggre- 

gato 

€ 36.030,99 2018 
21750 

5 
0000 

018 31/12/2018 01 07 1 10 

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 

La spesa sarà rimborsata dallo Stato, per il tramite della Prefettura di Torino, con introito 
sull’acc. n. 2018/231, effettuato con determinazione dirigenziale del 16 gennaio 2018, n. 
cron. 8, n. mecc. 2018 00149/018, esecutiva dal 18 gennaio 2018, come segue: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo  
UEB 

Scadenza 

Obbligazione 
Titolo Tipologia Categoria 

€ 36.030,99 2018 
5000 

5 
018 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 

U.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

11) di dare atto che il servizio, configurandosi come “affidamento a misura”, sarà liquidato 
per l’effettivo utilizzo, con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, 
previa attestazione della regolarità della prestazione, e che, per quanto riguarda le 
transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni di cui all’art. 3 della 
L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

12) di attestare che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile 
del Procedimento è il Sig. Livio p.i. STELLA; 
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13) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

14) di attestare che, ai sensi della circolare prot. n. 16289 del 19 dicembre 2012, il presente 
provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico;   

15) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione trasparente”.   

 
Gli allegati del presente atto sono conservati presso il Servizio proponente.    
 
Torino, 26 febbraio 2018 LA DIRIGENTE AD INTERIM 

SERVIZIO AUTORIMESSE 

(Dott.ssa Agata GRASSO) 
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 
  
AG/LS/GM/sb 34103-34142 
18100000 – DA100000.DOC     
 

     


