
SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 661 Torino, 19/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL’ART.  1  COMMA 2  LETT.  A)
D.L.76/2020  DELLA  FORNITURA  DI  GEL  IGIENIZZANTE  MANI  E
SANIFICANTE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.
DITTA  CHEMITEC  S.R.L.  INDIZIONE  E  IMPEGNO  DI  SPESA  EURO
61.873,88 COMPRESA IVA 5% - C.I.G 86370341EF

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza  per  la  negoziazione  relativa  al  gruppo  merceologico  oggetto  del  presente
provvedimento;
Considerato che la delibera della Giunta comunale n. 89/2021 del 9 febbraio 2021 che ha approvato
il Piano Esecutivo di gestione ha indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio di prudenza
e contenimento delle spese che sia tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari e che pertanto, fino all’approvazione della salvaguardia degli  equilibri fissata entro il
termine del 31/07/2021, sussiste il limite agli impegni afferenti il macroaggregato 3 “acquisto di
beni e servizi” del 50% dello stanziamento 2021 ancora disponibile (fatta salva la spesa derivante
da contratti perfezionati) e il limite agli impegni relativi al macroaggregato 4 “trasferimenti” del
50% dello stanziamento di bilancio (fatta salva la spesa finanziata da entrate vincolate). 
Visto che la diffusione del virus Covid-19 ha portato all’assunzione da parte  del  Consiglio  dei
Ministri della delibera del 31/01/2020 che dichiara lo stato di emergenza per rischio sanitario su
tutto il territorio nazionale.
Visto che il 13 gennaio 2021 lo stesso Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, sino al 30
aprile 2021, dello stato di emergenza.
Considerata la conseguente esigenza di fornire al personale della Città di Torino ed in particolare
alle strutture scolastiche (asili nido e scuole materne) idoneo materiale di igienizzazione delle mani
e  di  prodotto  sanificante  biocida,  è  necessario  provvedere  all’indizione  dell’affidamento  della
fornitura in oggetto.
Nello specifico, occorre urgentemente acquistare per i Servizi Educativi n. 19.000 confezioni di
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sanificante e n. 6.500 confezioni di igienizzante mani, come da richiesta del RSPP del Servizio
stesso, per fronteggiare l’emergenza da virus Covid-19 fino al mese di giugno 2021.
Dato atto che con R.d.O. n. 2700610/2020 del 25/11/2020 è stato perfezionatoomissisl’affidamento
mediante  R.d.O.  MEPA di  materiale  similare,  ottenendo  quotazioni  notevolmente  ribassate,  si
ritiene, per il presente affidamento, di fare riferimento ai soggetti economici individuati con la citata
procedura, per i quali è già stati acquisita idonea documentazione.
Considerato che, a seguito di calcolo dell’anomalia, le ditte che hanno fatto un ribasso al di sopra
della soglia individuata sono state automaticamente escluse.
Tuttavia,  considerato  che  tali  ribassi  offerti  consentono  un  notevole  risparmio  per  la  Pubblica
Amministrazione  ed  i  prodotti  richiesti  sono  standardizzati  e  soggetti  a  specifica  normativa  di
riferimento.
Considerata la necessità urgente di una fornitura a favore dei Servizi educativi, si ritiene opportuno
procedere all’acquisto su piattaforma MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art.
36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata
dalla L. 94/2012, con la modalità dell’ordine diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n.
120 del 11/09/2020, contattando:
ditta  Chemitec  S.r.l.  con  sede  legale  in  Via  Molino  della  Splua  28  a  Trofarello  (TO)  -  P.Iva
06115060011, la quale ha offerto un ulteriore sconto del 3% sui prezzi praticati.
Vista l’estrema urgenza della fornitura, determinata dalla necessità di dotare il personale in servizio
presso l’Area Servizi Educativi di idonei dispositivi per la sanificazione, disponibili con consegna
immediata,  e  la  favorevole quotazione di euro 3,395 prezzo unitario  oltre  IVA 5% per  n.6.500
flaconi di “igienizzante mani idroalcolico” in flacone da 500 ml con dispenser in scatole da 12
flaconi, e di euro 1,94 prezzo unitario oltre IVA 5% per n. 19.000 confezioni di “sanificante” in
flacone da 750 ml con dispenser in scatole da 12 flaconi, offerte dalla ditta Chemitec S.r.l.
Si dà atto che il prezzo offerto dalla ditta Chemitec S.r.l. è pari ad euro 61.873,87 IVA 5% agevolata
compresa riferito all’intera fornitura come sopra descritta. Il costo della fornitura è comprensivo
della consegna del materiale presso i circoli scolastici.
L'operatore economico interessato ha confermato la propria disponibilità alla fornitura urgente.
L'affidamento in capo all’operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del “principio
di rotazione” di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede all’avvio
della procedura in oggetto;
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il
termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto;
Di dare atto  che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  della  pubblicazione nella  sezione
“Amministrazione aperta”;
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al d.lgs 118/2011, così
come integrati e corretti con il 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;
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• 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  la  fornitura  oggetto  della  negoziazione  rientra  nelle  competenze  d’acquisto
attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;

2. di  attestare  che,  in  relazione a  quanto stabilito  dalla  Deliberazione della  Giunta comunale n
89/2021 del 9 febbraio 2021 citata in premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari  applicando il  criterio  di prudenza e contenimento delle  spese,  si  ritiene necessario
superare il vincolo del 50% dello stanziamento 2021 in quanto la fornitura in oggetto riveste
carattere di urgenza e indispensabilità per contrastare la pandemia e consentire, in particolare al
personale delle scuole, di operare in sicurezza;

3. di  attestare  che  il  presente  provvedimento  non  è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
valutazione dell’impatto economico;

4. di attestare che il bene in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: “Beni” categoria
merceologica  “Forniture  specifiche  per  la  Sanità”,  come  da  verifica  effettuata  sul  sito:
www.acquistinretepa.it;

5. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità e della urgenza della
fornitura in oggetto;

6. di approvare l’affidamento mediante M.E.P.A., ai  sensi del combinato disposto dell’art.  58 e
dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come
modificata dalla L. 94/2012 con la modalità dell’ordine diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) della L. n. 120 del 11/09/2020;

7. di affidare la fornitura per n. per n.6.500 flaconi di “igienizzante mani idroalcolico” in flacone da
500 ml con dispenser in scatole da 12 flaconi e di n. 19.000 confezioni di “sanificante” in flacone
da 750 ml con dispenser in scatole da 12 flaconi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione,  nell’ambito  del  listino  inerente  il  Bando:  “Beni”  categoria  merceologica
“Forniture  specifiche  per  la  Sanità”,  per  un  totale  complessivo  di  Euro  61.873,88 (IVA 5%
agevolata compresa) alla Ditta Chemitec S.r.l. con sede legale in Via Molino della Splua 28 a
Trofarello  (TO) -  P.Iva 06115060011.,  che ha espresso la  propria  disponibilità  all’immediata
esecuzione della prestazione;

8. di dare atto che al  presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art.  32,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

9. di approvare la spesa di Euro 58.927,50, oltre ad euro 2.946,38 per IVA agevolata al 5%, per
complessivi euro 61.873,88 imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;

10.la fornitura del presente provvedimento verrà inserita con successivo atto nella variazione al
programma biennale 2021-2022 di acquisto beni e servizi;

11.di  prendere  atto  che  ad  avvenuta  efficacia  del  presente  provvedimento  verrà  emesso  ordine
diretto  d’acquisto M.E.P.A. a  favore della  citata  ditta  Chemitec S.r.l.  con sede legale  in  Via
Molino della Splua 28 a Trofarello (TO) - P.Iva 06115060011;

12.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Concettina Galante;
13.di  attestare  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  all’impegno  di  spesa  dell’anno  2021

avverrà entro il 31.12.2021;
14.di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a

Pag 3 di 4



favore della ditta Chemitec S.r.l - P.Iva 06115060011, verranno rispettate le disposizioni dell’art.
3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

15.di  attestare  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;

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 61.873,88 con la seguente imputazione:

Importo
Anno

Bilancio
Capitolo
Articolo

UEB

Scadenz
a

Obbliga
zione

Mission
e

Progra
mma

Titolo
Macro

Aggrega
to

61.873,8
8

2021
0026100
06001

005
31/12/20
21

01 11 1 03

Descrizione capitolo e articolo

ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO
BENI DI CONSUMO - COMPENSI E

INDENNITA' AL PERSONALE -
VESTIARIO E MATERIALE

ANTINFORTUNISTICO - settore 005

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.02.004 Vestiario

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Franco Berera
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