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

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

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.  

 

   .  

 

Con Determinazione Dirigenziale del 25  settembre  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 di Torino 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. 

A seguito dello svolgimento della procedura, con determinazione mecc. 2018 06700/005, del 17 

dicembre 2018, esecutiva dal 27 dicembre 2018,  è stata approvata la proposta di aggiudicazione, 

con impegno limitato  della spesa, 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  9 del D.Lgs. 50/2016, in 

quanto trattasi di procedura MEPA (art. 32 comma 10 lett. b), 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 dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione Aperta”.  
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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; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

   . . .    

 

DETERMINA 

 

   .  

1) di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura MEPA (RDO  2066685) 

per la fornitura di tende per le scuole e gli uffici della Città di Torino ed eventuale ritiro dei 

beni obsoleti,  approvata con Determinazione Dirigenziale mecc.n. 2018-06700/05 del 17 

dicembre  2018, 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;  

2) di dare atto della necessità ed indifferibilità della fornitura in oggetto ovvero 

indispensabilità in quanto trattasi di beni necessari per garantire il funzionamento delle 

ordinarie attività delle scuole e degli uffici della Città; 

3) di attestare  che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla  disciplina 

di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento  conservato agli atti 

del Servizio scrivente; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”. 

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

effettuati a favore della ditta aggiudicataria, verranno rispettate le disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
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6) 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. 

 

 

 .    

 

Torino, 8 gennaio 2019 IL DIRIGENTE 

Dr Filippo VALFRE’ 

 


