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DETERMINAZIONE:  - R.D.O. M.E.P.A. 2327723/2019 - SERV DI MAN E RIPARAZIONE 

DELLE ATTREZZATURE ED AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE 

ABILI  ANNI 2019-2021 - CIG. 79245021ED - APPROVAZIONE PROPOSTA 

AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO  36.960,90.= IVA 

22% COMPRESA - CONSEGNA ANTICIPATA.  

 

Con Determinazione Dirigenziale del 4 giugno  2019, mecc. 2019- 02157/005,  

esecutiva dal 10 giugno 2019, è stata approvata l’indizione della procedura per l’assegnazione 

del servizio di manutenzione/riparazione degli ausili per persone diversamente abili, per il 

periodo  2019/2021, 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  per un importo 

complessivo a base di gara di Euro 30.295,00 oltre ad Euro 6.665,00 per IVA al 22% per un 

totale di Euro 36.960,00. 

 La procedura telematica è stata esperita consentendo la partecipazione agli operatori 

economici con sede legale nelle regioni Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta.  

 e risultano invitati  1.152 operatori.  

In data 9 luglio  2019 si è tenuta la seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA. 

Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura delle buste contenente la 

documentazione amministrativa.     

Come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si allega 

al presente provvedimento, è risultata unica offerente la ditta: 

 Ferrero Med con sede in Venaria Reale (TO) – via Druento 258 , P.I. 10915690019, 

che ha offerto una media di ribasso pari al 9%, data dalla somma del ribasso sul 

costo del singolo intervento pari al 7% e dallo sconto medio sui listini dei pezzi di 

ricambio, pari all’ 11%.  

Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 

ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa. 

Sono stati attivati i controlli in relazione alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Stante l’urgente necessità di procedere al servizio in oggetto, indispensabile per l’attività 

di manutenzione degli ausili che nel prossimo anno scolastico saranno destinati a soggetti 

frequentanti le scuole dell’obbligo, nonché dei sollevatori dislocati presso le piscine comunali, 
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che consentono l’utilizzo delle medesime anche ad utenti non deambulanti, nelle more del 

perfezionamento dell’aggiudicazione e del contratto, si ritiene necessario disporre la consegna 

anticipata della fornitura, sotto la riserva di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, ai sensi 

dell’art. 32 c. 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. . 

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

cause imputabili alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà 

determinato, ai sensi dell’art. 2041 c.c. sulla base del prezzo di aggiudicazione (conseguente al 

ribasso offerto) detratto di un ulteriore 10%. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2019 

  avverrà entro il 31/12/2019 e quelle riferite agli anni  2020  e 2021 avverranno rispettivamente 

entro il 31/12/2020 ed entro il 31/12/2021.  

 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.   

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 

Si procederà con successivo provvedimento alla conferma di efficacia dell’aggiudicazione 

e  successivamente alla stipula del contratto 

   . . .    

 

 

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 approvare la proposta di aggiudicazione della procedura per l’affidamento del servizio 

di manutenzione/riparazione degli ausili per persone diversamente abili in dotazione alle 

scuole, per il periodo  2019/2021, tramite Richiesta di Offerta (RDO 2327723/2019) sul 
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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, ed in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 

50/2016, secondo quanto previsto dalle condizioni particolari di fornitura approvate con 

Determinazione Dirigenziale del 4 giugno 2019 (mecc. 2019  - 02157/005), in capo a: 

- Ditta Ferrero Med con sede in Venaria Reale (TO) – via Druento 258 , P.I. 

10915690019, che ha offerto  una media di ribasso pari al 9%, data dalla somma del 

ribasso sul costo del singolo intervento  pari al 7% e dallo sconto medio sui listini dei 

pezzi di ricambio, pari a 11%.  

2. Di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata 

effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 

32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 

3. Di dare atto che il servizio di cui trattasi è strumentale, indispensabile e indifferibile per 

garantire la manutenzione degli ausili per soggetti diversamente abili. 

4. Di procedere per le motivazioni espresse in narrativa, alla consegna anticipata del 

servizio in oggetto sulla base di quanto indicato nella parte narrativa del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 

5. 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%; 

6. Di dare atto che la spesa dell’affidamento trova capienza sui fondi già prenotati con la 

Determinazione Dirigenziale del 4 giugno  2019, mecc. 2019- 02157/005 citata  in 

narrativa,  per un importo complessivo di Euro 36.960,00  come segue: . 

Anno 2019 (impegno Euro 9.440,00 IVA 22% compresa) 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggreg. 

9.440,00 2019 2620 

5 

Coel 2040 

 31/12/2019 01 11 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

MANUTENZIONE AUSILI  DIVERSAMENTE ABILI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.005 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI  ATTREZZATURE 
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Anno 2020 (impegno Euro 13.760,00 IVA 22% compresa)  

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggreg. 

 

13.760,00 

2020 2620 

5  

Coel 2040 

 31/12/2020 01 11 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

MANUTENZIONE AUSILI  DIVERSAMENTE ABILI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.005 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE 

 

Anno 2021 (impegno Euro 13.760,00 IVA 22% compresa)  

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggreg. 

 

13.760,00 

2021 2620 

5  

Coel 2040 

 31/12/2021 01 11 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

MANUTENZIONE AUSILI  DIVERSAMENTE ABILI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.005 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE 

 

7. 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; 

8. Si da atto che non trovano applicazione i termini dilatori ai sensi dell’art.. 32 comma 

10 lett. b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di procedura telematica su Mepa. 

9. Di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio 

Economato e Fornitura Beni, Dott. Filippo Valfrè. 
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10. 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, 16 luglio 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo Vllfe’  

 

   . . .    

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


