
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2019 04271/005 
 Servizio Economato e Fornitura Beni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 11 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  05/100 - TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI UN IMPIANTO DI ARCHIVIAZIONE COMPATTABILE MANUALE PER 
LA SEDE ANAGRAFICA DI VIA GIULIO 22 - CIG N. 805628832C - AGGIUDICAZIONE 
E IMPEGNO DI SPESA EURO 48.348,60= IVA AL 22% COMPRESA SPESA 
FINANZIATA CON MEZZI DI BILANCIO.  
 

  
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. 

Con RMSE n. 1360 del 24/09/2019 l’Area Servizi Civici ha richiesto la sostituzione di n. 
65 elettroarchivi  rotanti  presenti nell’area Archivi Certificati Storici per i quali gli Ispettori 
dello SPRESAL  a seguito di sopralluogo e  per motivi di sicurezza hanno interdetto l’utilizzo 
degli stessi e di conseguenza la sospensione delle attività di consultazione provocando un grave 
disservizio ai cittadini. 

La sostituzione degli archivi rotanti si rende necessaria poiché trattasi di archivi risalenti 
 alla fine degli anni 70 la cui integrità funzionale è compromessa dall’obsolescenza dei 
macchinari  e dalla difficoltà negli interventi manutentivi di reperire sul mercato i pezzi 
originali da sostituire.  

Appurato che occorre sostituire gli elettroarchivi rotanti, in accordo con l’Area Servizi 
Civici, sono state individuate delle scaffalature leggere compattabili con un sistema manuale 
meccanico progettato a ridurre gli interventi manutentivi. 

 
Una volta reperite le risorse economiche necessarie, considerata anche l’urgenza, sono 

state contattate con nota prot.n.6423 del 25/09/2019 n. 4 ditte iscritte sul MEPA 
(CENTRALMAG s.r.l., - ILMAG s.r.l, - ISO.MAG s.r.l., TECNOSISTEM s.n.c di Nannini) 
nella corretta categoria merceologica, ed è stato richiesto apposito sopralluogo e la 
formulazione di apposito preventivo di spesa per la fornitura dell’impianto richiesto e la 
presentazione della documentazione tecnica dei beni offerti. 

Tra le proposte pervenute (ditte: CENTRALMAG s.r.l., - ILMAG s.r.l) e conservate agli 
atti del Servizio, la migliore dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo, è risultata quella 
della ditta ILMAG s.r.l - P.IVA 02799060047 con sede operativa in via Borgata Marino, 6 – 
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12022 Busca (CN) e sede legale in via Cuneo, 44 12025 Dronero (CN); pertanto la medesima 
è stata invitata ad apposita procedura negoziata di gara su MEPA, Trattativa Diretta N. 1059192 
del 08/10/2019. 

Considerata l’urgenza e la necessità di garantire al più presto la fornitura dell’impianto al 
fine di garantire l’operatività e la sicurezza degli uffici anagrafici Centrali, si è proceduto, dopo 
aver effettuato la predetta indagine di mercato, mediante trattativa diretta tramite 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. 

Entro le ore 18,00 del 10/10/2019 , termine ultimo per la presentazione dell’offerta, la 
ditta ILMAG s.r.l., ha presentato un’offerta pari ad Euro 39.630,00= oltre ad Euro 8.718,60= 
per IVA al 22%  per complessivi Euro 48.348,60= onnicomprensiva di tutte le prestazioni 
richieste, che risulta congrua ed idonea in relazione alle necessità evidenziate dall’Area Servizi 
Civici così come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame dell’offerta ricevuta” (all.1)  

Con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 si 
procede alla formalizzazione dell’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta ILMAG s.r.l 
per una spesa complessiva, pari ad Euro 39.630,00= oltre ad Euro 8.718,60= per IVA al 22% 
 per complessivi Euro 48.348,60. 

Sono stati attivati i controlli in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’artt. 36 ter e 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Considerata l’urgenza e la necessità di garantire al più presto la fornitura dell’impianto in 
oggetto, si rende necessario adottare il provvedimento di aggiudicazione sotto riserva di cui agli 
articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

Con  il presente provvedimento si dispone pertanto la consegna anticipata della fornitura 
in oggetto, ai sensi dell’art.32 comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 La spesa è finanziata con mezzi di bilancio (deliberazione n. 2019- 3794/024). 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 27, comma 2, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento 
ed esperiti i controlli di rito, si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla 
piattaforma telematica MEPA. 

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

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

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2019 
avverrà entro il 31/12/2019. 

Si dà atto che i beni in oggetto saranno presi in carico nel registro d’inventario del 
Servizio a cui saranno consegnati.  
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Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel 
programma biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi e che viene attivata la procedura di 
aggiornamento del programma, ai sensi dell’art. 7 comma 9 del decreto Ministeriale n. 14 del 
16.01.2018 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

   
 
 
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 le prestazioni oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze 
d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di 
Torino al Servizio scrivente; 

2 di attestare che il presente provvedimento non è pertinente tra quelli assoggettati 
alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come da dichiarazione 
conservata agli atti del Servizio; 

3 di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni CONSIP 
attive, ma è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel 
Bando: Beni - “Arredi” come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 

4 di affidare sulla base di quanto indicato nell’art. 32 comma 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 di un impianto di archiviazione compattabile 
manuale in sostituzione di n.65 elettroarchivi rotanti obsoleti presso l’archivio 
storico dell’Area Servizi Civici, alla ditta ILMAG s.r.l - P.IVA 02799060047 con 
sede operativa in via Borgata Marino, 6 – 12022 Busca (CN) e sede legale in via 
Cuneo, 44 12025 Dronero (CN); per una spesa  complessiva di Euro 48.348,60= 
compresa IVA al 22%; 
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5 di autorizzare , per le motivazioni esplicitate nella premessa, la consegna anticipata 
dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art.32 commi  8 e 
13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla sopracitata ditta, sotto le riserve di legge 
pendente la stipula del contratto; 

6 di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa 
imputabile all’operatore economico affidatario, l’importo dovuto verrà liquidato ai 
sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto 
il 10%; 

7 di dare atto che, dopo l’esecutività del presente provvedimento e visto i controlli 
indicati in premessa, si provvederà alla stipulazione del relativo contratto con la ditta 
affidataria; 

8 di impegnare la spesa  di Euro 48.348,60= IVA al 22% compresa così suddivisa:  

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo 

UEB 

 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 
aggre- 

gato 

48.348,60 2019 119470004001 005 31/12/2019 01 11 2 02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI – MATERALI DIVERSI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.99.999 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI 

 

detta spesa al bilancio 2019 è finanziata con Mezzi di Bilancio, (deliberazione n. 2019- 
3794/024);  
 

9 di dare atto che il RUP è il dirigente del servizio Dott. Filippo Valfrè; 

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

11 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 favore; 

12 di dare atto che i beni in oggetto saranno presi in carico nel registro d’inventario del 
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Servizio a cui saranno consegnati. 

   
 
Torino, 11 ottobre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


