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 Servizio Economato e Fornitura Beni    

 

 

CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     0 

approvata il 17 dicembre 2018 

 

DETERMINAZIONE:  05/500 - AFFIDAMENTO MEPA PER FORNITURA TRIENNALE DI 

ARREDI METALLICI PER LE SCUOLE E GLI UFFICI DELLA CITTA` DI TORINO. CIG 

7632861428. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI 

EFFICACIA. IMPORTO PRESUNTO EURO 140.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 

35.342,88 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 26.09.2018  (mecc. 2018 44400/005), è 

stata approvata l'indizione della procedura  triennale per la fornitura di arredi metallici per le scuole 

e gli uffici della Città ed eventuale ritiro dei beni obsoleti, 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. 7551 operatori. 

Considerate le motivazioni contenute nella determinazione di indizione di cui sopra relativamente 

all’invito alla procedura esperita della ditta  FIAMAT – Fabbrica Italiana Arredamenti 

Metallici Torino S.R.L.  sede legale  corso Piemonte 55 - 10099 – San Mauro Torinese (TO) - 

con codice fiscale e partita Iva n. 00505090019, fornitore uscente, in considerazione del rispetto 

del principio di rotazione. 

In data 15 ottobre 2018 si è tenuta la prima seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA. Sono 

pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: FIAMAT S.R.L., MOBILFERRO, 

EURACCIAI OFFICE, PIALT SRL, PROMAL SRL, CENTRUFFICIO LORETO. 

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

amministrativa e tecnica.  

 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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A conclusione della verifica della documentazione pervenuta,  e a seguito di attivazione di 

procedura  di soccorso istruttorio con tutte le ditte partecipanti alla procedura, ai sensi dell’art.83 

comma 9 del D.lgs. 50/2016, per ulteriori specifiche e integrazioni  di tipo amministrativo e/o 

tecnico, è emerso che la ditta MOBILFERRO ha integrato solo parzialmente  le schede descrittive 

richieste e pertanto viene esclusa,  si dà atto che tutte le altre posizioni sono state regolarizzate. 

Vengono ammesse  all’apertura della busta economica le seguenti ditte: FIAMAT S.R.L., 

EURACCIAI OFFICE, PIALT SRL, PROMAL SRL, CENTRUFFICIO LORETO. 

Come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” e dalla rettifica della 

graduatoria provvisoria finale pubblicata su Mepa scaturita da un’attenta verifica e rettifica di mero 

errore materiale di calcolo nella formulazione dell’offerta presentata dalla ditta Promal srl, che si 

allegano alla presente, è risultata miglior offerente la ditta FIAMAT – Fabbrica Italiana 

Arredamenti Metallici Torino S.R.L.  sede legale  corso Piemonte 55 - 10099 - San Mauro 

Torinese (TO) - con codice fiscale e partita Iva n. 00505090019 . 

Ritenuta congrua e conveniente l’offerta a prezzi unitari presentata dalla ditta, che ammonta: ad 

euro 1.210,00. 

Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione per 

l’importo complessivo di euro 140.000,00 IVA compresa e, considerato che, stante l’urgenza della 

fornitura, sono stati acquisiti tempestivamente i  certificati inerenti i controlli relativi ai requisiti di 

ordine generale e gli stessi 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, 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 ritiene pertanto opportuno con il presente provvedimento dar corso all’impegno di spesa limitato 

ad Euro 35.342,88 IVA al 22% compresa  a favore della succitata ditta FIAMAT S.R.L. 

Si procederà, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4, del vigente Regolamento per 

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

aggiudicataria, 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; 
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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 atti a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività 

degli uffici; 

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 Merceologica ARREDI - Prodotto: Arredi per 

Ufficio; 

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 arredi metallici per le scuole e gli uffici della Città ed 

eventuale ritiro dei beni obsoleti alla ditta FIAMAT – Fabbrica Italiana Arredamenti 

Metallici Torino S.R.L.  sede legale  corso Piemonte 55 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) 

- con codice fiscale e partita Iva n. 00505090019 , per una spesa complessiva di euro 

140.000,00 IVA al 22%, compresa . Si dà atto che i beni in oggetto saranno presi in carico 

nel registro d’inventario del Servizio a cui saranno consegnati. 

6) di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa, alla procedura in oggetto è stata invitata la 

ditta suddetta, aggiudicataria della attuale procedura relativa alla fornitura di arredi metallici, 

a favore della quale viene disposta la presente aggiudicazione; 

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 con il presente atto ad una prenotazione di impegno limitato, di euro 35.342,88 

IVA al 22% compresa, con le seguenti imputazioni:  

 

-euro  25.342,88  così suddivisi: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mission

e 
Programma 

Titol

o 

Macro 

aggregat

o 
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10.000,00 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 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregat

o 

15.342,88 2019 119470 

Art. 204 

Coel.9002 

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 

finanziati con determinazione 2017-06388/005 mutuo 2312 e resi disponibili con lettera prot.8564 

del 12 ottobre 2018; 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregat

o 

10.000,00 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 

9) finanziato da avanzo vincolato applicato con determinazione 2018/03463/024 esecutiva dal 

03/08/2018 e successiva variazione con determinazione 2018/06628/004;  

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

31/12/2019; 

11) di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva della procedura MEPA (RDO n. 2067873)  

per la fornitura e l’importo di cui al punto precedente. 

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

effettuati a favore della ditta FIAMAT – Fabbrica Italiana Arredamenti Metallici Torino 

S.R.L.  sede legale  corso Piemonte 55 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) - con codice 

fiscale e partita Iva n. 00505090019, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della 

Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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13) 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 

Dr Filippo VALFRE’ 

 

       

 

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

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


