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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 0
approvata il 15 maggio 2018
DETERMINAZIONE: RDO MEPA N. 1890511 PER LA FORNITURA DI TRANSENNE
METALLICHE (LOTTO 1 - CIG 7409006929) E SISTEMI TENDIFLEX (LOTTO 2 - CIG
7409239970). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI
SPESA DI EURO 18.479,91 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA
DD.PP. FPV
Con Determinazione Dirigenziale del 09.03.2018 (mecc. 2018/41139/05) esecutiva, è
stata approvata l'indizione della procedura per l’acquisto di materiale economale per
manifestazioni tramite una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e
dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con le
modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016.
La gara è stata articolata in due lotti (lotto 1: transenne metalliche; lotto 2: sistemi
tendiflex)
A seguito dello svolgimento della procedura, con determinazione mecc. 2018/42224/005
del 09.05.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, per la verifica delle dichiarazioni prodotte
dagli aggiudicatari 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 10 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di procedura MEPA, 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 rileva inoltre la necessità, con riferimento al lotto 2 di acquistare, a seguito di esigenze
sopravvenute, ai sensi dell’art 106 c. 1 lettera b e comma 12 del D.Lgs 50/2016, un ulteriore
sistema tendiflex.
Contestualmente si provvede altresì all’impegno della relativa spesa.
La spesa è finanziata con mutuo ed è stata prevista con deliberazione G.C. n. mecc. 2017
4358/005 del 24 ottobre 2017, con la quale è stato approvato l’acquisto di beni mobili vari per gli
uffici comunali da parte dell’Area Appalti ed Economato per Euro 550.000,00 (IVA 22% inclusa)
- finanziamento con mutuo anno 2017 Cassa DD.PP.,

2018 01808/005

2

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Aperta”.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il
31/12/2018.
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.

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 dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura MEPA (RDO 1890511)
per la fornitura di materiale economale per manifestazioni approvata con Determinazione
Dirigenziale mecc. 2018/41139/05 del 09.03.2018, come segue:
• lotto 1: SISAS Spa con sede in via Sputnik 8 CORCIANO (PG), P.Iva
02253560540 - n. 260 transenne metalliche al prezzo unitario di euro 50,26 oltre
Iva 22%, pari ad euro 11,06 per complessivi euro 61,32, Iva compresa, che
corrisponde ad un importo di aggiudicazione di euro 13.067,60, oltre Iva 22% pari
ad euro 2.874,87, per complessivi euro 15.942,47 Iva compresa.
• lotto 2: LAZZARI srl con sede in via F.lli Piccinno 94 MAGLIE (LE), P.Iva
04215390750 - n.12 sistemi tendiflex al prezzo unitario di euro 159,99 oltre Iva
22%, pari ad euro 35,20 per complessivi euro 195,19 che corrisponde ad un
importo di affidamento pari ad euro 1.919,88 oltre Iva 22%, pari ad euro 422,37,
per complessivi euro 2.342,25 Iva compresa.
Di affidare, per il lotto 2 sopra citato, ai sensi dell’art 106 c. 1 lettera b e comma 12 del D.Lgs
50/2016, la fornitura di un ulteriore sistema tendiflex. alla LAZZARI srl con sede in via F.lli
Piccinno 94 MAGLIE (LE), P.Iva 04215390750 - n.1 sistemi tendiflex al prezzo unitario di euro
159,99 oltre Iva 22%, pari ad euro 35,20 per complessivi euro 195,19 Iva compresa
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2. Di dare atto della necessità ed indifferibilità della fornitura in oggetto ovvero
indispensabilità in quanto trattasi di beni necessari per garantire la gestione in sicurezza
delle pubbliche manifestazioni organizzate e/o patrocinate dalla Città.
3. Di approvare la spesa di euro 15.147,47 oltre euro 3.332,44, per iva al 22% per un
importo complessivo di euro 18.479,91 utilizzando i fondi già impegnati con
determinazione mecc. 2017/6388/05 come segue:

Anno
Bilancio

18.479,91

2018

Descrizione capitolo

Capitolo
Articolo
Coel

111100
Art. 204
Coel.9002

Scadenza
Macro
Programm Titol
UEB Obbligazio Missione
aggregat
a
o
ne
o

005

31/12/2018

01

03

2

02

APPALTI ED ECONOMATO – ACQUISTI/MATERIALI DIVERSI

e articolo
Conto Finanziario n.
U.2.02.01.99.999

Descrizione Conto Finanziario
ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI

4. Di attestare che la spesa è garantita mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n.
2312 posizione 6041330/00;
5. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla
disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento
conservato agli atti del Servizio scrivente;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Aperta”.
7. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno
effettuati a favore delle ditte aggiudicatarie, verranno rispettate le disposizioni in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
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.
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.
Torino, 15 maggio 2018

IL DIRIGENTE
Dr Filippo VALFRE’
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

