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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 4 febbraio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  05/500-PROCEDURA N. 86/2018 - ACCORDO QUADRO PER  IL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA 
UFFICIO - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI IDONEI E IMPEGNO DI SPESA 
LIMITATO AD EURO 3.000,00 IVA INCLUSA. C.I.G. 767662682C.  
 

  Con Determinazione Dirigenziale del 06.11.2018  (mecc. 2018 45165/005), si è proceduto 
all’indizione della  gara per il servizio di manutenzione di apparecchiature varie da ufficio 
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 di 
attività, interessati ad essere interpellati di volta in volta per i singoli interventi manutentivi 
nell’ambito del  servizio in oggetto. 

In esecuzione della determinazione sopra citata, dall’ 08/11/2018 al 23/11/2018 è stato 
pubblicato sul profilo del committente l’avviso di indagine di mercato finalizzato 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla gara in oggetto. 

Con Determinazione Dirigenziale del 04.12.2018  (mecc. 2018 45691/005), si è proceduto 
all’approvazione dell’esito dell’indagine di mercato, disponendo, nonostante fossero pervenute 
solo 2 manifestazioni di interesse, stante la necessità di assicurare la continuità degli interventi 
manutentivi delle apparecchiature varie in dotazione ai Servizi dell’Amministrazione Comunale, 
di dar corso comunque alla procedura di accordo quadro, procedendo all’invito dei 2 operatori 
interessati. 

In data 06/12/2018, a mezzo pec, sono state invitate a presentare istanza di partecipazione 
alla procedura di accordo quadro le due ditte di seguito indicate: 

Operatore economico Sede legale  P. IVA 

OFFSET TECHNOLOGY 
S.A.S. DI DI MICELI 
SALVATORE E BALMA 
TIVOLA PATRICK 

VIA GENERALE DALLA CHIESA N. 
21  10040 .LEINI’ (TO) 

05928840015 

INTERCOPIA DI NICOLA 
MAGGIANO & C. SAS 

STRADA DEI BIASIONI N. 39/12A   
10156 TORINO 

10732780019 
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 Entrambe le ditte sopra citate hanno fatto pervenire, a mezzo pec, istanza di 

partecipazione entro il termine di presentazione prescritto (ore 14,00 del 21/12/2018), 

manifestando, contrassegnandole con una “X” sul relativo prospetto, la propria disponibilità ad 

effettuare gli interventi di manutenzione sulle apparecchiature indicate. 

Il RUP Dott. Filippo Valfrè in data 7 gennaio 2019 ha provveduto alla verifica della 
documentazione pervenuta,  che è risultata conforme a quanto richiesto, e sono stati attivati i 
controlli in relazione alla verifica del possesso in capo agli aggiudicatari dei requisiti di carattere 
generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

La spesa complessiva presunta per gli anni dal 2019 al 2022 è di Euro 22.000,00, oltre ad 
Euro 4.840,00  per IVA al 22%, per un ammontare complessivo di Euro 26.840,00 
 Stante la necessità di garantire al più presto ai differenti Servizi comunali la corretta 
funzionalità delle apparecchiature di cui all’oggetto; 
 A fronte della particolarità del servizio, rappresentata dall’impossibilità di programmare il 
numero ed il tipo di interventi, e sulla base delle risultanze della  procedura indetta, con il 
presente provvedimento si procede alla formalizzazione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, 
comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 del vigente Regolamento Contratti della Città 
di Torino., disponendo altresì la consegna anticipata del servizio. 
 Si dà atto che i concorrenti, a fronte della  necessità di interventi manutentivi sulle 
apparecchiature per le quali hanno dichiarato  la propria disponibilità, nonché, in caso di 
necessità, su apparecchiature non in elenco, come ‘previsto all’art. 1 del Capitolato Speciale di 
Appalto, saranno invitati formalmente, di volta in volta, dal Servizio Economato e Fornitura Beni 
a partecipare ad un Rilancio Competitivo, ai sensi dall’art 54 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. 

O1gni singolo intervento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. all’operatore economico che, a seguito 
di formale richiesta di preventivo, avrà presentato l’offerta più conveniente per 
l’Amministrazione. 

Alla presente procedura non si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 
del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di di affidamento da esperirsi mediante accordo quadro, ai 
sensi dell’art.32 comma 10 lett.b) del medesimo decreto legislativo. 

Visto l'art. 163 del D.L.vo 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio nei 
limiti ivi previsti; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014, si ritiene opportuno dar corso alla 
consegna anticipata del servizio, al fine di consentire gli interventi manutentivi sulle 
apparecchiature  in dotazione ai differenti Servizi, impegnando la relativa spesa, che per sua 
natura non è frazionabile in dodicesimi, trattandosi di interventi non preventivabili, sotto la 
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riserva di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, limitatamente ad Euro 3.000,00 Iva inclusa, a 
copertura degli interventi per il primo semestre 2019. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento dei 
Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del contratto.  

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “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; 
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 del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, come dalla verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it, e che  la presente tipologia di procedura non è compatibile con le 
modalità attualmente presenti sul MEPA;  

2) Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento agli atti 
del Servizio scrivente; 

3) Di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa, dell’indispensabilità del servizio in 
oggetto, in assenza della quale verrebbe arrecato un reale danno certo e grave 
all’Amministrazione; 

4) 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; 
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5) Di dare atto  che non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 
del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di di affidamento da esperirsi mediante accordo 
quadro, ai sensi dell’art.32 comma 10 lett.b) del medesimo decreto legislativo; 

6) Di approvare l’elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di 
accordo quadro per il servizio di manutenzione di apparecchiature varie da ufficio, indetta 
con determinazione dirigenziale mecc. n. . 2018-45165 del 06/11/2018 ai sensi dell’art. 
54 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 18 del Regolamento Contratti della Città, 
comprendente le seguenti ditte: 

- OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. DI DI MICELI SALVATORE E BALMA 
TIVOLA PATRICK, VIA GENERALE DALLA CHIESA N. 21  10040 .LEINI’ 
(TO), P. IVA 05928840015; 

- INTERCOPIA DI NICOLA MAGGIANO & C. SAS, STRADA DEI BIASIONI N. 
39/12A   10156 TORINO, P. IVA 10732780019; 

7) Di  approvare il verbale allegato al presente atto (All. 1) contenente l’elenco delle 
apparecchiature per le quali verrà effettuata l’eventuale manutenzione; 

8) Di dare atto che il presente accordo quadro avrà  durata quadriennale, a decorrere dalla 
data di esecutività della presente determinazione; 

9) Di attestare che il servizio di manutenzione sarà regolato dalle modalità specificate nel 
Capitolato Speciale di Appalto; 

10) Di dare atto che i concorrenti, a fronte della  necessità di interventi manutentivi sulle 
apparecchiature per le quali hanno dichiarato  la propria disponibilità, saranno invitati 
formalmente, di volta in volta, dal Servizio Economato e Fornitura Beni a partecipare ad 
un Rilancio Competitivo, ai sensi dall’art 54 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e che 
l’aggiudicazione dei singoli interventi di manutenzione avverrà con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

11) Di approvare la spesa complessiva presunta di Euro 22.000,00 oltre ad Euro 4.840,00 per 
IVA al 22% , per un importo complessivo di Euro 26.840,00; 

12) Di impegnare la spesa individuata con il presente provvedimento limitatamente ad Euro 
3.000,00 IVA inclusa, con la seguente imputazione: 
Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio

ne 

Program

ma 

Tit

olo 

Macro 

aggregato 

3.000,00 
 

2019 2620/1 

2040 

005 31/12/2019 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e articolo ALTRI SERVIZI GENERALI –PRESTAZIONI DI SERVIZI/SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO 
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con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della restante spesa. Pertanto 
all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il 
presente provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa 
che verranno successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli 
stanziamenti approvati; 

13) Di dare atto  che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2019 avverrà 
entro il 31/12/2019; 

14) Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore delle ditte OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. DI DI MICELI 
SALVATORE E BALMA TIVOLA PATRICK e INTERCOPIA DI NICOLA 
MAGGIANO & C. SAS (CIG. n. 767662682C), verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

15) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. Filippo 
Valfrè; 

16)  Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla consegna anticipata del 
servizio, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto 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%. 

    
 
Torino, 4 febbraio 2019  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    
 
 

       
 

       


