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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 12 luglio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  05/100 - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE MEPA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PERIODO 2020-2022 INDIZIONE. 
SPESA PRESUNTA EURO 123.159,00 IVA INCL. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO 
DI SPESA EURO 100.950,00. CIG: 7963024F45  
 

  
Premesso che il Regolamento dei Contratti della Città di Torino  n. 386 approvato con 

deliberazione C.C. in data 18.02.2019, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Considerata la prossima scadenza (31.12.2019) del contratto relativo all’affidamento del 
servizio di manutenzione ordinaria a canone fisso e di straordinaria su impianti di archiviazione. 

Considerato che il servizio di cui trattasi riveste carattere di indispensabilità a fronte della 
necessità di mantenere in perfetto stato di funzionamento gli impianti, presso le strutture sotto 
indicate in particolare: 

• all’Archivio Edilizio; 

• all’Anagrafe Centrale; 

• all’Archivio Storico; 

• alla Biblioteca Civica Centrale e la Musicale; 

• all’Archivio della Direzione Tributi; 

• all’Archivio della Direzione Commercio. 
 Preso atto che la mancata erogazione delle prestazioni sulle attrezzature in oggetto, provoca 
come conseguenza il verificarsi di gravi disservizi all’utenza in quanto il blocco dei medesimi si 
tradurrebbe in una immediata interruzione del servizio pubblico per l’impossibilità di accedere alle 
pratiche da parte del personale addetto al rilascio dei documenti/visure. 
 Considerata l’esigenza di  garantire il regolare funzionamento degli impianti di archiviazione 
è necessario provvedere, per il periodo gennaio 2020 – dicembre 2022, all’indizione della nuova 
gara  per il servizio in oggetto. 
 Considerato che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a 
seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, risulta presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel Bando Servizi Categoria “ Servizi di assistenza, manutenzione e 
riparazione di beni e apparecchiature”. 
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 Constatata l’indispensabilità e l’indifferibilità delle prestazioni, al fine di garantire la 
continuità del servizio, si ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura per 
l’affidamento del servizio tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (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, considerati i tempi d’intervento richiesti, sarà consentita agli operatori economici iscritti 
al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta limitatamente al territorio nord – ovest Regioni 
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, considerando la necessità di un tempestivo 
intervento in caso di bisogno. 
 Al fine di garantire l’applicazione del principio di rotazione dei fornitori, tenuto conto altresì 
 della bassa qualità del servizio prestato dal fornitore uscente, si ritiene opportuno escluderlo 
dall’invito alla gara. 

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. 

A fronte della particolarità del servizio costituito da interventi di manutenzione ordinaria 
programmata ed “a chiamata” oltre ad interventi di manutenzione straordinaria , ovvero interventi 
esclusi dal canone fisso in quanto non prevedibili , la spesa presunta per il triennio 2020-2022 è 
stata definita sulla media degli interventi effettuati negli anni precedenti. 

Considerato che è stata acquisita in data 11/07/2019 la validazione del capitolato ai sensi 
della circolare  n 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016. 

Tenuto conto della tipologia degli interventi, il servizio è composto da un solo lotto 
indivisibile. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante il criterio del prezzo più basso,ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 36 c. 9bis del D.lgs 50/2016. 

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

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 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere 
all’aggiudicazione qualora 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. 

Il servizio decorrerà dal 1° gennaio 2020 e avrà durata di 36 mesi, per un importo totale  di  
Euro 100.950,00 IVA esclusa, con clausola di rinnovo a favore della  Stazione Appaltante per un 
massimo di ulteriori due anni, per un importo massimo di Euro 67.300,00=  IVA esclusa a seguito 
di diritto di opzione da esercitarsi dalla Città di Torino entro 60 giorni prima della scadenza del 
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servizio. 

Con specifico riferimento all’art. 83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, ai sensi del quale 
occorre motivare la previsione di un fatturato minimo per la partecipazione alle gare, si ritiene 
opportuna la richiesta, nell’ambito dei requisiti previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, di aver 
effettuato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizio 
analogo  per un importo complessivo (IVA esclusa) pari o superiore ai 2/3 di quello posto a base 
di gara,  in considerazione della complessità e della specificità dell’attività richiesta. Per questo 
motivo e  anche in  funzione della bassa qualità di servizio fornita dall’operatore uscente viene 
richiesta certificazione di qualità riferita specificamente alla manutenzione di archivi e magazzini 
automatici. 

 
Il servizio oggetto del presente provvedimento è da ritenersi obbligatorio ai sensi del  D.Lgs 

81/2008. 
L’importo complessivo presunto massimo della spesa per il triennio per il ammonta ad Euro 

100.950,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 123.159,00, con riserva di determinare 
l’importo definitivo con il provvedimento di aggiudicazione.  

L’importo previsto per il triennio deriva da: 

un canone fisso differenziato previsto per ogni tipologia di impianto di archiviazione 

allocato nei vari Servizi Comunali (Euro 82.745,00 oltre IVA al 22% a ribasso di offerta); 

un servizio di manutenzione straordinaria (importo massimo previsto Euro 18.205,00 

oltre IVA al 22% non soggetto a ribasso) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95  del D.Lgs. 50/2016 e smi, la 
determinazione del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della 
sicurezza. 

Con specifico riferimento al costo  della manodopera  si è fatto riferimento al CCNL che 
trova maggiore applicazione per servizi del tipo di quelli oggetto di gara e che comunque 
garantisce adeguate  condizioni per i lavoratori: il CCNL “industria-metalmeccanico” ; 

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. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché 
agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento, si procederà alla 
stipulazione del contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip. 

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

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma 
biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi, con il seguente CUI 00514490010201900247. 

   
 
 
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 è stata acquisita in data 11/07/2019 la validazione del capitolato da parte 

dell’Area Appalti Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 
2016; 

2) di attestare che il Servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è 
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando Servizi 
Categoria “ Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”  
come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3) di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà del servizio in oggetto; 
4) 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 servizi la cui classe merceologica è presente sul 
MEPA;  

5) di dare atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, 
ricorrendo i presupposti di cui all’art. all’art. 36 c. 9bis del D.lgs 50/2016; 

6) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono attribuite al  
Dirigente del Servizio Economato e Fornitura Beni, Dr Filippo Valfrè;   

7) di approvare la RDO ed i relativi allegati, che formano parte integrante del presente 
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provvedimento, contenente le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del contratto; 
8) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 2020, 2021 e 

2022  avverrà rispettivamente entro il 31.12.2020, il 31.12.2021 e il 31.12.2022; 
9) di approvare la spesa presunta  per il triennio di  Euro 100.950,00 = oltre Euro  22.209,00= 

per IVA al 22% per complessivi Euro 123.159,00; 
10) di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno limitato per Euro 

100.950,00= IVA al 22% inclusa con le seguenti imputazioni: 
 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UE

B 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mission

e 

Program

ma 

Titol

o 

Macro 

aggregato 

33.650,00 2020 2620/4 

2040 

005 31/12/2020 01 11 1 03 

33.650,00 2021 2620/4 

2040 

005 31/12/2021 01 11 1 03 

33.650,00 2022 2620/4 

2040 

005 31/12/2022 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI – PRESTAZIONI DI SERVIZI 
MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari 

 

11) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione e della 
relativa spesa; 

12) di limitare l’esecuzione del servizio alla spesa impegnata con riserva di adottare successive 
determinazioni per l’impegno della spesa per un totale di euro 22.209,00 IVA al 22%  
compresa che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto 
finanziamento;  

13) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e 
Fornitura Beni, Dott. Filippo Valfrè. 

14) 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. 
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Torino, 12 luglio 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


