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DETERMINAZIONE:  500- PROCEDURA NEGOZIATA. FORNITURA TRIENNALE DI 
ARREDI  DIREZIONALI  E OPERATIVI E RELATIVA POSA IN OPERA E FORNITURA 
SEDUTE PER UFFICIO OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA CITTA_ DI TORINO ED 
EVENTUALE RITIRO DEI BENI OBSOLETI. INDIZIONE. CIG.7549306C61  7549310FAD.  
 

   .  

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: 

- per garantire l’ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e smi in materia di sicurezza in ambiente  
di lavoro è necessario provvedere, per il periodo 2018- 2020, all’indizione della nuova gara 
per la fornitura di arredi e sedute per ufficio per i vari servizi dell’Amministrazione; 

- i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di 
verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel Bando “Bando Beni - categoria Arredi”. 

Si ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento della fornitura 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 6  e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 
450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta 
di Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016. 

La partecipazione alla gara sarà consentita agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per la 
categoria merceologica richiesta. 

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 , con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
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Considerato che è stata acquisita in data 22 giugno 2018 la validazione del capitolato ai sensi 
della circolare  n 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016. 

L’appalto è previsto, ai sensi dell’art. 51 D.lgs. 50/2016, in due lotti indivisibili così suddivisi: 

Lotto 1 – Fornitura e posa in opera di arredi direzionali e arredi operativi – CIG: 
7549306C61 – 

Lotto 2 – Fornitura di sedute per ufficio (tipologia: dirigenziali – per funzionari – operative) 
– CIG: 7549310FAD 

Ogni ditta potrà partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti.  

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto la sommatoria dei prezzi 
unitari più bassa rispetto a quella posta a base di gara per ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lett. b  del D. Lgs. 50/2016. 

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione sono contenute nelle “Condizioni particolari  di 
fornitura” e relativi “Allegati” che si approvano con il presente provvedimento.  

La fornitura oggetto della presente negoziazione sarà effettuata nel triennio in forma scalare, 
presso i servizi comunali dislocati sul territorio cittadino, in seguito alle richieste che perverranno 
dai vari servizi dell’Amministrazione. 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non 
aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni; fatta salva in 
ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, D. Lgs. 50/2016, di non procedere 
all’aggiudicazione in caso nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei modi 
e ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

La spesa presunta per la fornitura degli arredi per il triennio ammonta ad Euro 172.131,15= oltre 
ad Euro 37.868,85= per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 210.000,00= così 
suddiviso: 

Lotto 1 – ARREDI Euro 57.377,05= oltre ad Euro 12.622,95= per IVA al 22%, per un totale 
complessivo di Euro 70.000,00= 

Lotto 2 – SEDUTE Euro 114.754,10= oltre ad Euro 25.245,90= per IVA al 22%, per un totale 
complessivo di Euro 140.000,00=.   

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 
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L’efficacia definitiva dell’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in 
capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, è  acquisita 
attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso ANAC. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Torino,  si procederà alla stipulazione contrattuale, con 
firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”.        

 
 .    

 
 
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 attestare che la fornitura 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 attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti 
Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016; 
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3) di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma  
sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando 
Beni “Arredi e complementi – Prodotto: “Arredi per Ufficio- Sedute per Ufficio”  come da 
verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

4) di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà della fornitura in oggetto per il periodo 
2018- 2020, al fine di garantire l’ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e smi in materia di 
sicurezza in ambiente  di lavoro; 

5) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 
telematica tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 
comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come 
modificata dalla L. 94/2012, in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016, e con 
la modalità della Richiesta di Offerta per l’acquisto dei beni e servizi la cui classe 
merceologica è presente sul MEPA;  

6) di dare atto che l’aggiudicazione della fornitura avverrà  a favore del concorrente che avrà 
presentato il prezzo più basso dato dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti per ogni 
singolo articolo richiesto e per ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett b, del 
D. Lgs. 50/2016; 

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e 
Fornitura Beni Dott. Filippo Valfrè e che, per ragioni concernenti l’organizzazione interna 
alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di  unità organizzative diverse 
da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento, il Direttore 
dell’esecuzione del Contratto è il Funzionario P.O. del medesimo servizio, D.ssa Maria 
Teresa Petruzza. 

8) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della 
fornitura e gli impegni della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili;  

9) di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, 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, in fase di aggiudicazione si 
provvederà a destinare ad apposito fondo le risorse finanziarie, in misura non superiore al 
2% dell’importo della fornitura a base di gara, e comunque nei limiti del ribasso di gara, 
per gli incentivi delle funzioni tecniche, considerato che per la presente procedura è stato 
nominato il direttore dell’esecuzione, nel pieno rispetto dell’art. 31 comma 5 del codice 
degli appalti e delle linee guida Anac n. 3, per la motivazione di cui al punto 7 della 
presente determinazione. 
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10) 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, 26 giugno 2018 IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’ 
 


