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DETERMINAZIONE:  TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART.36,C.2,L.A) SERVIZIO 

SUPPORTO INSTALLAZIONE STAZIONI RILEVAZIONE PARAMETRI AMBIENTALI 

E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA MONITORAGGIO DATI_PROGETTO 

TOO(L)SMART. INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGG PER 29.951,00 EURO 

IVA.INCL. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CIG 

Z97290DEBC_C19D18000620001  

 

   Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019-02962/068 si è avviata, all’interno delle 

attività del progetto TOO(L)SMART, una procedura tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (di seguito 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 trattativa diretta MEPA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs 50/2016, per un servizio di supporto all’installazione di 

stazioni di rilevazione parametri ambientali e contestuale attivazione di una piattaforma di 

monitoraggio dati. 

Considerato che il servizio in oggetto non è risultato reperibile nelle Convenzioni Consip 

attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando SERVIZI - SERVIZI PER 

L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY. 

Si è pertanto provveduto ad inviare una proposta di Trattativa diretta n. 999903 per 

l’affidamento del servizio succitato all’operatore economico CSP-Innovazione nelle ICT 

S.C.A.R.L. – P. IVA 05706110011. 

Entro il termine stabilito del 7 Agosto 2019 è pervenuta un’offerta da parte della società 

contattata. 

Con determinazione dirigenziale num. mecc. 2019-03413 del 9 Agosto 2019 si procedeva 

ad approvare l’aggiudicazione provvisoria con consegna anticipata del servizio di supporto 

all’installazione di stazioni di rilevazione parametri ambientali e contestuale attivazione di una 

piattaforma di monitoraggio dati all’operatore economico CSP-Innovazione nelle ICT 

S.C.A.R.L. – P. IVA 05706110011 con sede in Strada del Lionetto, 6 – 10146 Torino per Euro 

29.951,00 IVA al 22% compresa. 

La Ditta appaltatrice ha manifestato, all’atto dell’offerta, l’intenzione di subappaltare e 

l’importo del subappalto non supera il 30% dell’importo totale del contratto, ai sensi dell’art. 

105 del D. Lgs 50/2016. 

http://www.acquistinretepa.it/
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La Ditta appaltatrice ha provveduto ad inviare i riferimenti della Ditta subappaltatrice, 

TRC srl con sede in Via Villar Fioccardo 35, 10138 Torino P.IVA 10507050010 e copia del 

contratto di subappalto del valore di 5.460,00 (iva esclusa) per la sola posa in opera delle 

stazioni e i relativi allacci elettrici. 

Visto che i controlli su entrambi i soggetti hanno fornito un positivo riscontro e sono state 

acquisite dagli Enti competenti le certificazioni comprovanti il possesso dei prescritti requisiti 

di legge, a norma dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Si rende necessario dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva 

della fornitura del servizio in oggetto per l’importo totale di Euro 29.951,00 IVA al 22% 

compresa. 

In ottemperanza a quanto previsto dagli art. 27 e 28 del Regolamento per la Disciplina 

dei Contratti del Comune di Torino n. 386, dopo l’esecutività del presente provvedimento si 

procederà alla stipulazione del contratto. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni 

in materia di valutazione dell’impatto economico, non comporta oneri di utenza ed è rilevante 

ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 

disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Per il presente affidamento non verrà richiesta la costituzione della garanzia, ai sensi 

dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a). 

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.     

 

 

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 dare atto che l’aggiudicazione definitiva, come si evince da quanto riportato in 
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premessa è divenuta efficace a norma dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, 

verificati i requisiti di Legge con esito positivo; 

2. di dare atto che sussistono le condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i  per poter autorizzare il subappalto richiesto e cioè: 

 

a) il servizio da subappaltare non rappresenta l’intero servizio appaltato né eccede il 

limite del 30% dell’importo complessivo del contratto; 

b) l’appaltatrice ha inviato copia del contratto TRC srl con sede in Via Villar Fioccardo 

35, 10138 Torino  

c) TRC srl possiede i  requisiti di cui all’art. 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di richiamare l’aggiudicazione dell’affidamento di un servizio di supporto 

all’installazione di stazioni di rilevazione parametri ambientali e contestuale 

attivazione di una piattaforma di monitoraggio dati, effettuato con determinazione 

mecc. n. 2019 03413/068 del 9 Agosto 2019 secondo 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 trattativa 

diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), per un importo totale di euro 

29.951,00 (IVA al 22% inclusa) a CSP-Innovazione nelle ICT S.C.A.R.L. – P. IVA 

05706110011 con sede in Strada del Lionetto, 6 – 10146. 

4. di dare atto che la spesa di euro 29.951,00 € iva inclusa è già stata impegnata con 

determinazione mecc. n. 2019 03413/068 del 9 Agosto 2019 (impegno 22410/2019). 

5. di dare atto altresì che si procederà alla stipulazione del relativo contratto, nei modi di 

cui agli art. 27 e 28 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386 della Città 

di Torino; 

6. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 

alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

7. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà nell’anno 2019; 

8. 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; 

9. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”.    

 

Torino, 27 settembre 2019  IL DIRIGENTE 
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Gianfranco PRESUTTI  

 

   . . .    

 

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

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


