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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     0 

approvata il 17 dicembre 2018 

 

DETERMINAZIONE:  05/500 - AFFIDAMENTO MEPA PER FORNITURA E POSA IN 

OPERA TRIENNALE DI TENDE PER SCUOLE E UFFICI. CIG.7630935EC2. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. 

IMPORTO PRESUNTO EURO 120.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 35.752,84 

FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO E FPV.  

 

   .  

Premesso che il vigente Regolamento contratti della Città di Torino n. 357 approvato con 

deliberazione C.C. in data 10.09.2012 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 

negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 

Considerato che i beni e i servizi 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",  con Determinazione Dirigenziale del 25.09.2018  (mecc. 2018 44382/005), 

è stata approvata l'indizione della procedura  triennale per la fornitura di tende per  le scuole e gli 

uffici della Città,  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 procedura telematica è stata esperita su ambito territoriale nazionale tra gli operatori 

economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta e che hanno dichiarato di 

avere interesse ad operare nella regione Piemonte e risultano invitati n. 7563 operatori. 

In data 12 ottobre 2018 si è tenuta la prima seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA. Sono 

pervenute le offerte dei seguenti n.12 operatori: PORTEND DI BRIVIO UGO & C.SNC,  DE 

SIA E  IDEATENDA, RILOX ITALIA SRL , ZANTE S.R.L. , DA.SI.MA SRLS , AB TENDE 

S.R.L.,  M-GROUP SRL , BALDESCHI SNC , FINES3 S.R.L. , OK UFFICIO 

ARREDAMENTO SRL, EFFEZETA SYSTEM S.R.L., PLASTIND'S. 

Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura della busta contenente la documentazione 

amministrativa e tecnica. 

A conclusione della verifica della documentazione pervenuta, in data 23 ottobre, è stata avviata la 

procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, richiedendo 
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integrazioni alle seguenti  n.8  ditte:  DE SIA E  IDEATENDA S.R.L., ZANTE S.R.L., 

DA.SI.MA SRLS, AB TENDE S.R.L.,   BALDESCHI SNC, FINES3 S.R.L. ,  EFFEZETA 

SYSTEM S.R.L., PLASTIND'S. 

Di queste,  la ditta AB TENDE S.R.L non ha fatto pervenire le integrazioni richieste e la ditta 

PLASTIND'S, che in fase di gara non ha prodotto nessuna scheda tecnica, ha integrato solo 

parzialmente  le schede descrittive richieste e pertanto vengono escluse. 

Vengono ammesse  all’apertura della busta economica le seguenti n.10 ditte:  PORTEND DI 

BRIVIO UGO & C.SNC,  DE SIA E  IDEATENDA S.R.L., RILOX ITALIA SRL , ZANTE 

S.R.L., DA.SI.MA SRLS, M-GROUP SRL, BALDESCHI SNC , FINES3 S.R.L. , OK UFFICIO 

ARREDAMENTO SRL, EFFEZETA SYSTEM S.R.L.;  

Come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, nonché dalla rettifica 

della graduatoria finale di aggiudicazione provvisoria, scaturita da un’attenta verifica e rettifica  

di meri errori materiali di calcolo nella formulazione delle offerte presentate da alcuni operatori 

economici, e che con il presente provvedimento si intendono approvare, è risultata miglior 

offerente, con una sommatoria dei prezzi unitari pari ad euro 77,40, la ditta DE SIA E  

IDEATENDA Srl con sede in VIA SALERNO 3 - 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) con 

codice fiscale e partita iva n° 07008131216. 

In data 13 novembre è stata  inoltrata la comunicazione di aggiudicazione  provvisoria sulla 

piattaforma MEPA con la richiesta, alla sopra indicata ditta, di far pervenire entro 10 giorni la 

documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

Considerato che non è pervenuta nei tempi richiesti nessuna comunicazione  non è stato possibile 

procedere con le verifiche e pertanto  si è proceduto alla revoca della proposta di aggiudicazione 

provvisoria alla  ditta DE SIA E IDEATENDA. 

Successivamente è stata inoltrata la comunicazione di aggiudicazione provvisoria alla ditta M-

GROUP VIA ERASMO PIAGGIO, PARCO PAGLIA BLOCCO 33- CHIETI (CH), seconda 

miglior offerente (sommatoria dei prezzi unitari pari ad euro 90,00), così come previsto dall’art. 9 

“Obblighi dell’aggiudicatario” del Capitolato di gara, che ha fornito adeguata documentazione 

probatoria. 

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 necessari al funzionamento delle ordinarie attività delle scuole e 

degli uffici, da fornire a partire da gennaio 2019, 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. 
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Dato atto che sono in corso di acquisizione, 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 procedere all’approvazione della proposta di 

aggiudicazione per l’importo complessivo di 120.000,00 IVA compresa, e dar corso all’impegno 

di spesa limitato ad Euro 35.752,84 (di cui euro 35.381,62 per le tende ed euro  371,22 per 

incentivi delle funzioni tecniche) iva compresa a favore della succitata ditta M-GROUP SRL VIA 

ERASMO PIAGGIO, PARCO PAGLIA BLOCCO 33- CHIETI (CH) C.F. e  P.I. 02084900691  

ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla normativa vigente. 

Si procederà con successivo provvedimento alla conferma di efficacia dell’aggiudicazione ed in 

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

dei Contratti del Comune di Torino, alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, sulla 

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”.  

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2018-

2019  di acquisto beni e servizi. Si dà atto che i beni in oggetto saranno presi in carico nel registro 

d’inventario del Servizio a cui saranno consegnati.    

 

 .    

 

 

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 
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   .  

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 atti a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività 

degli uffici; 

3) di attestare che il presente provvedimento non è pertinente 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 Merceologica ARREDI - Prodotto: TENDE; 

5) di approvare la proposta di aggiudicazione e contestualmente 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. b) del 

D.lgs. 50/2016, la fornitura di tende per le scuole e gli uffici della Città di Torino ed 

eventuale ritiro dei beni obsoleti alla ditta M-GROUP SRL VIA ERASMO PIAGGIO, 

PARCO PAGLIA BLOCCO 33 - CHIETI (CH) C.F. e P.I. 02084900691 per una spesa 

complessiva di euro 120.000,00 IVA al 22%, compresa.  

6) Si dà atto che i beni in oggetto saranno presi in carico nel registro d’inventario del Servizio 

a cui saranno consegnati. 

7) 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.; 

8) 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; 

9)  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%. 

10) di dare atto che come previsto dall’art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come da ultimo 

modificato dalla legge per il bilancio 2018 n. 205/2017, fermo restando eventuali diverse 

previsioni regolamentari e contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, con il presente 

provvedimento di aggiudicazione si provvede a destinare ad apposito fondo le risorse 

finanziarie, in misura pari al 2% moltiplicato per il coefficiente 1 relativo all’entità 
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dell’importo limitato pari a euro 29.001,33 al netto dell’IVA, rimanendo dunque il 2% 

dell’importo moltiplicato per il coefficiente 0,80 relativo agli appalti di forniture, 

riducendosi pertanto all’1,60% dell’importo limitato da impegnare, (di cui euro 371,22 

quale quota dell’80%per gli incentivi delle funzioni tecniche) e considerato che per la 

presente procedura è stato nominato il direttore dell’esecuzione, come da determinazione di 

indizione n.mecc. 2018-44382/005, nel pieno rispetto dell’art. 31 comma 5 del codice degli 

appalti e delle linee guida Anac n. 3, poiché nella fase di esecuzione vi è il coinvolgimento 

di unità organizzative diverse dal Servizio Economato e Fornitura Beni. 

11) Ai sensi del Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in 

data 6 luglio 2018 (mecc. 2018-02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018, art. 6, l’incentivo 

delle funzioni tecniche sarà ripartito tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati 

delle stesse indicate all’art. 1, comma 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici che 

amministrativi, come individuati attraverso apposito ordine di servizio del Responsabile del 

Procedimento; 

12) di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno limitato, di euro 35.381,62 

= comprensivo di IVA al 22% per la fornitura di tende, oltre euro 371,22 per incentivi delle 

funzioni tecniche, per una spesa complessiva di euro 35.752,84 IVA compresa, con le 

seguenti imputazioni:  

euro 25.850,00 comprensivi di IVA al 22% così come segue: 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mission

e 
Programma 

Titol

o 

Macro 

aggregat

o 

25.850,00 2019 130700 

Art. 203 

Coel.9002 

005 

 

31/12/2019 04 06 2 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

DIREZIONE ISTRUZIONE – ACQUISTI  

MATERIALI DIVERSI – MU – FPV 

 

Conto Finanziario n. 

U.2.02.01.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 

ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI 

 

finanziati con determinazione 2017-06388/005 mutuo 2312 e resi disponibili con lettera prot. 

8564 del 12 ottobre 2018 n. accertamento 2017/15028; 

 

-euro  9.902,84 così suddivisi: 
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Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregat

o 

9.531,62 2019 119470 

Art. 101 

Coel.9001 

005 

 

31/12/2019 01 11 2 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI – ACQUISTI  

MOBILI E ARREDI UFFICI - MB - FPV - VEDASI CAP.20 ENTRATA 

Conto Finanziario n. 

U.2.02.01.03.001 

Descrizione Conto Finanziario 

MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 

 

e per incentivi delle funzioni tecniche euro 371,22, 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregat

o 

371,22 2019 119470 

Art. 101 

Coel.9001 

005 

 

31/12/2019 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 

 

finanziata da avanzo vincolato applicato con determinazione 2018/03463 e successiva 

variazione 2018/06628;  

 

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

effettuati a favore della ditta ditta M-GROUP SRL VIA ERASMO PIAGGIO, PARCO 

PAGLIA BLOCCO 33- CHIETI (CH) C.F. e  P.I. 0208490069, verranno rispettate le 

disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

14) di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 

31/12/2019; 

15) 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, 17 dicembre 2018 IL DIRIGENTE 
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Dr. Filippo VALFRE’ 

 

   . . .    

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


