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DETERMINAZIONE:  05/100 - TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER LA DELEGAZIONE ANAGRAFICA 
DI VIA LEONCAVALLO 17 - CIG N. Z6A29E0C2A - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 
DI SPESA EURO 8.500,01= IVA AL 22% COMPRESA SPESA FINANZIATA DA 
AVANZO VINCOLATO  
 

 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 nota n. prot. 5267 del 05/07/2019 la Circoscrizione 6 ha  richiesto  la fornitura di un 
sistema eliminacode per la delegazione anagrafica di via Leoncavallo 17.  

Una volta reperite le risorse economiche necessarie, considerata anche  l’urgenza,  sono 
state contattate con nota prot.n.6111 del 13/09/2019 n. 3 ditte iscritte sul MEPA (A.S.S.O. s.r.l., 
IBLE s.r.l, SMC s.r.l.) 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: Asso srl e SMC srl), la migliore dal punto di vista  del 
rapporto qualità/prezzo, è risultata quella della ditta A.S.S.O. S.r.l. - P.IVA 01804310017 con 
sede in via Isonzo, 100 – 10141 Torino; pertanto la medesima è stata invitata ad apposita 
procedura negoziata di gara su MEPA, Trattativa Diretta N. 1047442 del 27/09/2019. 

Considerata l’urgenza e la necessità di garantire al più presto la fornitura dell’impianto al 
fine di garantire l’efficienza e la sicurezza degli uffici anagrafici a grande affluenza di pubblico 
della Circoscrizione 6, 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 04/10/2019 , termine ultimo per la presentazione dell’offerta, la 
ditta A.S.S.O. S.r.l., ha presentato un’offerta pari ad Euro 6.967,22= oltre ad Euro 1.532,79= 
per IVA al 22%  per complessivi Euro 8.500,01= onnicomprensiva di tutte le prestazioni 
richieste, che risulta congrua ed idonea in relazione alle necessità evidenziate dalla 



2019 04277/005 2 
 
 
Circoscrizione 6, così come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame dell’offerta ricevuta” 
(all.1)  

Considerato che i requisiti di ordine generale per la medesima ditta sono stati già acquisiti 
dal  Servizio proponente in occasione di un’altra procedura di gara e risultano tutt’ora validi, 
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 A.S.S.O. S.r.l., per una 
spesa complessiva, pari ad Euro 6.967,22= oltre ad Euro 1.532,79= per IVA al 22%  per 
complessivi Euro 8.500,01. 

 La spesa è finanziata con avanzo vincolato, mutuo n.2312, (determinazione n. 2019- 
3293/024), fondi messi a disposizione della Circoscrizione 6. 

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 
,  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.   

 
 
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.    
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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 - “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” 
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 sistema eliminacode per la delegazione 
anagrafica di via Leoncavallo 17 alla ditta A.S.S.O. S.r.l. - P.IVA 01804310017 con 
sede in via Isonzo, 100 – 10141 Torino; per una spesa  complessiva di Euro 8.500,01 
= compresa IVA al 22%; 

5 di dare atto che, dopo l’esecutività del presente provvedimento si provvederà alla 
stipulazione del relativo contratto con la ditta affidataria; 

6 di impegnare la spesa  di Euro 8.500,01= IVA al 22% compresa così suddivisa con 
le seguenti imputazioni: 

 

Importo Anno 
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Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 
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Descrizione capitolo e 

articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI – CONTO CAPITALE FPV MU 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.99.999 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI 
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detta spesa al bilancio 2019 è finanziata con avanzo vincolato, mutuo n.2312, (determinazione 
n. 2019- 3293/024);  
 

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

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

9 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; 

10 si dà atto che i beni in oggetto saranno presi in carico nel registro d’inventario del 
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    
 
 

      
 

      


