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approvata il 28 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  R.D.O. M.E.P.A. 2363918/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU 
IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PERIODO 2020-2022 - CIG. 7963024F45 - EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER EURO 122.139,08 IVA 22% COMPRESA. 
IMPEGNO DI SPESA  LIMITATO AD EURO 100.950,00= IVA 22% COMPRESA.  
 
   
 Con Determinazione Dirigenziale del 12 luglio 2019, mecc. 2019- 02891/005,  esecutiva 
dal 26 luglio 2019, è stata approvata l’indizione della procedura per l’affidamento  del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti di archiviazione periodo 2020-2022, 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 
123.159,00 comprensivo di IVA al 22%, con prenotazione d’impegno limitato ad Euro 
100.950,00. 
 In data 03 ottobre 2019, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019 44383/005, è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto, a favore della ditta  ISO.MAG SRL 
con sede in via Cuneo 44 Dronero (CN) , P.IVA. 03535370047 che ha offerto complessivamente 
Euro 122.139,08 comprensivo di IVA al 22%, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 
 Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 e, nei 
confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e ad effettuare 
gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate 
dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 
 Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, e non trova applicazione il 
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016, si può procedere a 
dichiarare efficace l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla 
stipula del contratto che dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e s.m.i. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa degli  anni  2020  
 2021 e 2022 avverranno rispettivamente entro il 31/12/2020, entro il 31/12/2021, ed entro il 
31/12/2022.  
 Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
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118/11, così come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14. 
 Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma 
biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi, con il seguente CUI 00514490010201900247 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 

   
 
 
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 dichiarare l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura per l’affidamento del servizio 

di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti di archiviazione periodo 2020-2022, 
tramite Richiesta di Offerta (RDO 2363918/2019) 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, 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 12 luglio 
2019 (mecc. 2019 - 02891/005), in capo a: 

Ditta ISO.MAG SRL con sede in via Cuneo 44 Dronero (CN) , P.IVA. 03535370047, per 
il valore contrattuale di Euro 100.114,00 (composto da Euro 81.909,00 per canoni di 
manutenzioni ordinarie e Euro 18.205,00 per manutenzioni extra canone), oltre Euro 
22.025,08  per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 122.139,08; 

2. Di dare atto che il servizio di cui trattasi è strumentale, indispensabile e indifferibile per 
garantire la manutenzione degli impianti di archiviazione in quanto la mancata 
manutenzione si tradurrebbe in una immediata interruzione del servizio pubblico per 
l’impossibilità di accedere alle pratiche da parte del personale addetto al rilascio dei 
documenti/visure; 
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3. Di dare atto che la spesa dell’affidamento trova copertura sui fondi già prenotati 

limitatamente con la Determinazione Dirigenziale del 12 luglio 2019, mecc. 2019- 
02891/005 citata in narrativa,  per un importo complessivo di Euro 100.950,00  come 
segue: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UE

B 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mission

e 

Program

ma 

Titol

o 

Macro 

aggregato 

33.650,00 2020 2620/4 

2040 

005 31/12/2020 01 11 1 03 

33.650,00 2021 2620/4 

2040 

005 31/12/2021 01 11 1 03 

33.650,00 2022 2620/4 

2040 

005 31/12/2022 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI – PRESTAZIONI DI SERVIZI 
MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari 

 

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

5. Di limitare l’esecuzione del servizio alla spesa impegnata con riserva di adottare successive 
determinazioni per l’impegno della spesa per un totale di Euro 21.189,08 IVA al 22%  
compresa che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto 
finanziamento; 

6. 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. 

7. Di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e 
Fornitura Beni, Dott. Filippo Valfrè. 

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 . 
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Torino, 28 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


