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DETERMINAZIONE:  05/300 TRATTATIVA DIRETTA MEPA 35/2019 PER LA 
FORNITURA  DI CARD PER LA RILEVAZIONE PRESENZA DIPENDENTI. 
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 14.493,60= IVA COMPRESA. CIG 
Z2F29641AD  
 

    
 
Premesso che in passato mediante adesione alla convenzione CONSIP Buoni Pasto 7 lotto 1 

a favore della ditta Qui!Group s.p.a., si era provveduto ad utilizzare un’unica card sia per il 
consumo dei pasti sia per la rilevazione delle presenze dei dipendenti; con il passaggio al nuovo 
gestore dei buoni pasti elettronici, in attesa della nuova convenzione CONSIP, disposto con 
decorrenza 1.9.2018,  ciò non è stato più possibile e per le nuove assunzioni e sostituzioni si è 
provveduto all’emissione di una nuova card. 

In funzione dell’attivazione del lotto 2 della convenzione CONSIP Buoni Pasto 8 alla fine 
del mese di luglio 2019, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019-03279/005 del 
31/07/2019, si è tempestivamente provveduto all’adesione alla convenzione citata per rendere 
operativo il nuovo sistema di gestione dei buoni pasti elettronici a partire dal 1 ottobre 2019. Si è 
altresì preventivamente  provveduto a contattare il nuovo fornitore Day Ristoservice s.p.a. per 
verificare la fattibilità e i costi per l’utilizzo della card mensa anche per la rilevazione delle 
presenze. 

Considerati gli elevati costi prospettati e anche la limitata durata dell’affidamento (24 
mesi), in accordo con l’Area Personale, si è ritenuta più efficiente ed economica la scelta di 
acquistare apposite card per la rilevazione delle presenze. 

Ciò premesso, appurata l’esigenza dell’Amministrazione di procedere all’acquisto di n. 
11.000 card  per la rilevazione presenza dei dipendenti, comprensive di quelle per nuove 
assunzioni e sostituzioni per la durata di 36 mesi.  

Considerato che la spesa presunta, al netto dell’Iva,  è inferiore ai  40.000,00 euro ed è 
pertanto affidabile ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Considerato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma, 
come risulta da verifica sul sito www.acquistinretepa.it, può essere espletata dagli operatori presenti 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “Beni – Informatica, 
elettronica, telecomunicazione e macchine per ufficio”. 
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Al fine di accertare la disponibilità di operatori economici in grado di effettuare la fornitura, 
è stata esperita un’indagine di mercato interpellando  due operatori  economici iscritti nella citata 
categoria merceologica del MEPA.  

Tenuto conto della peculiarità ed urgenza della fornitura, che dovrà essere effettuata in 
contemporanea con le nuove card mensa per l’utilizzo a partire dal 1 ottobre 2019,   si è ritenuto 
opportuno  contattare i due operatori già fornitori per la Città di Torino dei bollatori per la 
rilevazione presenza dei dipendenti segnalati dall’Area Sistema Informativo e precisamente: 
Informatica System s.r.l. di Vicoforte (CN) (con  lettera  prot. 4983 del 15.07.2019) e  Selesta  
Ingegneria di Genova (con lettera prot. 4984 del 15.07.2019). 

Entro la scadenza del 31.07.2019 sono pervenute le  due offerte : ditta Selesta Ingegneria 
acquisita con ns prot. 5276 del 30.07.2019 e ditta Informatica System acquisita con ns prot. 5292 
del 31.07.2019; risulta più conveniente  quella della ditta SELESTA Ingegneria, con sede in via 
De Marini, 1 – 16149 Genova – P.IVA 06294880965 come si evince dalla documentazione agli 
atti del servizio. 

Pertanto la medesima è stata invitata ad  apposita procedura di gara su MEPA, (Trattativa 
Diretta n. 35 del 01.08.2019), al fine di precisare le modalità della fornitura nonchè formalizzare 
l’offerta economica. 

Entro le ore 18.00 del 06.08.2019, termine ultimo per la presentazione dell’offerta su 
piattaforma MEPA, la ditta SELESTA Ingegneria ha presentato un’offerta pari ad Euro 11.880,00 

oltre  Euro 2.613,60 per IVA al 22%  per complessivi Euro 14.493,60 che risulta congrua ed 
idonea.  

Considerata l’indispensabilità della fornitura, si ritiene opportuno procedere, dopo aver 
effettuato la suddetta indagine di mercato, mediante  trattativa diretta 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 modificata dalla L. 94/2012, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.lgs 50/2016. 

Esperiti i controlli di rito, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 c.2 del D. Lgs 
50/2016 si procede contestualmente all’indizione e alla formalizzazione dell’affidamento della 
fornitura in oggetto alla suddetta ditta SELESTA Ingegneria, con sede in via De Marini, 1 – 
16149 Genova – P.IVA 06294880965. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvediment,  si procederà alla 
stipulazione del contratto con firma digitale sulla piattaforma telematica MEPA. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 
mecc. 05288/128. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
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D.lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014.  

Si dà atto che il RUP è il dirigente del Servizio Economato e Fornitura Beni, Dott. Filippo 
Valfrè.  

Si dà atto infine  che: 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta”. 
- l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2019 avverrà entro il 

31/12/2019.    
  

 
 
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 in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni CONSIP attive, 
ma è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando “Beni – 
Informatica, elettronica, telecomunicazione e macchine per ufficio”,  come da verifica effettuata 
sul sito www.acquistinretepa.it; 

 
2) di affidare sulla base di quanto indicato nell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in narrativa, la 
fornitura triennale di n. 11.000 card  per la rilevazione presenza dei dipendenti, alla ditta 
SELESTA Ingegneria, con sede in via De Marini, 1 – 16149 Genova – P.IVA 06294880965 per 

una spesa  di Euro 14.493,60  Iva compresa; 

 

3) di attestare e ritenere fondati i motivi della indispensabilità e indifferibilità 
dell’affidamento oggetto del presente provvedimento, dalla cui mancata attivazione potrebbero 
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derivare gravi difficoltà per il corretto espletamento delle attività legate alla rilevazione presenze 
dei dipendenti;  

 

 4) di impegnare la spesa di Euro 14.493,60= IVA  compresa  con imputazione come segue: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

Articolo 

Coel 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

14.493,60 2019 34710 05 31/12/2019 03 01 1 01 

Descrizione 

Capitolo e articolo 

 
SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI  

Conto Finanaziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.01.01.02.002 BUONI PASTO 
 

5) di attestare che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Filippo VALFRE’ 
(Dirigente Servizio Economato e Fornitura Beni); 

 
6) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della ditta Selesta Ingegneria, verranno rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

 
7) 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, 7 agosto 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 
 

       
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
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