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DETERMINAZIONE:  05/500- ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER IL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. 
INDIZIONE.  
 
  Premesso che il vigente Regolamento Contratti 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 altresì che il servizio di cui all’oggetto non è reperibile nelle convenzioni 
CONSIP attive, e che la presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità 
attualmente presenti sul MEPA come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it; 
 Considerato che il 31/12/2018 scadrà il contratto di assistenza quadriennale per il servizio 
di manutenzione straordinaria di apparecchiature varie da ufficio; 
 Considerata la necessità di assicurare la continuità del servizio di assistenza delle 
apparecchiature stesse anche per il periodo 01/01/2019-31/12/2022, per garantire ai Servizi 
interessati l’adempimento dei propri compiti istituzionali, 

Si ritiene opportuno procedere mediante attivazione di procedura  di accordo quadro con 
più operatori economici, ai sensi dall’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 18 del 
Regolamento Contratti della Città; finalizzata ad acquisire la disponibilità di un congruo numero 
di operatori economici del relativo settore di attività, interessati ad essere interpellati di volta in 
volta per i singoli interventi manutentivi nell’ambito del  servizio in oggetto. 
 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; tali elementi sono 
contenuti nel “Capitolato e relativi Allegati”, che con il presente provvedimento si intende 
approvare. 

In analogia all’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 nonché a quanto previsto 
dall’art. 16 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti,  saranno invitati a presentare offerta 
almeno 5 operatori economici, , individuati mediante ricerca di mercato, come anche disposto 
dalla circ. 2/2017 dell’Area Appalti ed Economato. A tal fine, verrà  pertanto pubblicato sul 
proprio profilo del committente l’allegato  avviso di ricerca di mercato (All.3). Nel caso in cui 
chiedano di essere invitati alla procedura, dopo il predetto avviso,  un numero inferiore di 
operatori, si valuterà adeguatamente se ulteriormente procedere. 

L’aggiudicazione dei singoli interventi di manutenzione avverrà a seguito di successivi 
confronti competitivi tra gli operatori inseriti nell’Accordo Quadro ed in grado di effettuare le 
prestazioni  richieste, ai sensi dall’art 54 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

L’accordo quadro avrà durata dal 01/01/2019 o comunque dalla data di esecutività 
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dell’eventuale determinazione di consegna anticipata,  fino al 31.12.2022 per l’importo stimato 
massimo di euro 26.840,00= Iva compresa.    

Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016  le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
nell’ambito della presente  procedura (es. soccorso istruttorio, comunicazione aggiudicazione, 
ecc.) sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, salvo quanto riguarda l’offerta 
per ogni rilancio che dovrà essere presentata con le modalità  indicate in capitolato, al fine di 
garantire la segretezza e l’integrità dei documenti medesimi fino alla loro apertura, in attesa 
dell’acquisizione di apposita piattaforma telematica. Ai sensi dell’art, 52 c. 1 lett C) del Decreto 
citato infatti allo stato attuale,  questo servizio non dispone ancora, per la tipologia di gara in 
oggetto, di attrezzature specializzate per ufficio  (non comunemente disponibili   a questa  
stazione appaltante), per l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per le offerte in grado di 
garantirne segretezza e integrità. 

 
 Considerato che in data  31/10/2018 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 ;  

    
 
 
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  i servizi oggetto della negoziazione rientrano  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 (All. n. 1);  

3) di attestare che il servizio in oggetto, per la sua specificità non è reperibile nelle 
Convenzioni CONSIP attive e che la presente tipologia di procedura non è compatibile con 
le modalità attualmente presenti sul MEPA;  

4) di dare atto dell’indispensabilità  del servizio in oggetto;  
5) di  approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  gara mediante 

procedura  di accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dall’art. 54 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 18 del Regolamento Contratti della Città, finalizzata ad 
acquisire la disponibilità di un congruo numero di operatori economici del relativo settore 
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di attività, interessati ad essere interpellati di volta in volta per i singoli interventi 
manutentivi nell’ambito del  servizio in oggetto.   

6) di approvare l’allegato Capitolato che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (All. 2);  

7) di dare atto che, nell’ambito dei singoli confronti competitivi, l’aggiudicazione del servizio 
avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, ricorrendone i 
presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. b),  D.Lgs.50/2016; 

8) che l’importo presunto della gara ammonta ad Euro 22.000,00=IVA 22% esclusa. 
9) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento e 

l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; 
10) Di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e 

Fornitura Beni, dott. Filippo Valfrè, cui sono attribuite anche le funzioni di  Direttore 
dell’esecuzione del contratto; 

11) Di disporre che alla procedura verranno invitati più operatori economici reperiti mediante 
ricerca di mercato, sulla base di quanto indicato in premessa  

12) Di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’elenco degli 
aderenti all’accordo quadro  e l’impegno della relativa spesa, con conseguente stipulazione 
di idoneo contratto. 

13) di dare atto 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, 6 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

dott. Filippo VALFRE’  
 


