SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI
ATTO N. DD 7159

Torino, 31/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

05/100 - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER LA
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA
LAVANDERIA PER GLI ASILI NIDO A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTA'
COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E RITIRO DELLE
ATTREZZATURE OBSOLETE. INDIZIONE. SPESA PRESUNTA EURO
45.000,00 IVA COMPRESA. CIG 90091899F2 - CUI F00514490010202100117.

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:
• all’Ufficio Attrezzature del Servizio Economato Fornitura Beni e Servizi pervengono le richieste
di intervento per la riparazioni delle apparecchiature industriali da lavanderia, presenti presso gli
Asili Nido a gestione diretta, per i quali è indispensabile garantire il loro corretto funzionamento
e per mantenere in sicurezza gli ambienti in cui sono posizionati;
• sono presenti presso le strutture sopracitate apparecchiature che risultano obsolete e i costi di
riparazione sono economicamente non convenienti e pertanto è necessario sostituire con nuovi
macchinari tecnologicamente adeguati alle attuali norme sul contenimento energetico e che
assicurano copertura in garanzia di 24 mesi;
• la mancata sostituzione delle suddette apparecchiature provoca come conseguenza il verificarsi di
gravi disservizi all’utenza con danni seri e certi all’Ente e all’immagine della Città;
Occorre pertanto procedere, per garantire il regolare funzionamento degli Asili Nido a gestione
diretta della Città, all’indizione di una nuova gara per la fornitura di apparecchiature industriali da
lavanderia per l’anno 2022.
Considerato che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito
di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione nel Bando “Beni” categoria merceologica “Arredi”.
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Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura negoziata, per
l’affidamento dei beni suddetti, tramite il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lett. a)
della legge 120/2020 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006,
così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, (RDO),
invitando gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica Bando “Beni” categoria
merceologica “Arredi”.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nelle “Condizioni
particolari di fornitura” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento
(Allegati nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9).
La fornitura è composta di un unico lotto indivisibile, avrà durata fino al 31 dicembre 2022 con
decorrenza dalla stipulazione del contratto o dalla di consegna anticipata ex art.32 comma 13 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
L’ammontare complessivo stimato e di euro di Euro 36.885,25 oltre Euro 8.114,75 per Iva al 22%
per un totale di Euro 45.000,00 sui fondi già prenotati con D.D. mecc. n. 2019-06586/005 del
20/12/2019.
In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non
aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva in ogni
caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e
ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, nonché agli
adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
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.
In ottemperanza al 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 Consip.
Si dà atto che è stata acquisita in data 06/12/2021 la validazione del capitolato ai sensi della
circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per l’anno 2022 avverrà entro il
31.12.2022.
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;
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Aperta”.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
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con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

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 data 06/12/2021 è stata acquisita la validazione del capitolato da parte
dell’Area Appalti Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo
2016;
3. di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma sono
presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: “Beni”
categoria merceologica “Arredi” come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;
4. di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà della fornitura in oggetto;
5. di approvare l’indizione della procedura negoziata, per l’affidamento dei beni suddetti, tramite
il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), ai sensi
del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 e dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016, dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L.
94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, (RDO), invitando gli operatori economici
iscritti nella categoria merceologica Bando “Beni” categoria merceologica “Arredi”.
6. di approvare le “Condizioni particolari di fornitura” e relativi allegati che formano parte
integrante del presente provvedimento;
7. di approvare la spesa presunta di Euro 36.885,25 oltre Euro 8.114,75 per Iva al 22% per un
totale di Euro 45.000,00 sui fondi già prenotati con D.D. mecc. n. 2019-06586/005 del
20/12/2019, come da dettaglio economico-finanziario;
8. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della
fornitura e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto economico;
10.di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022;;
11.di dare atto che i beni in oggetto saranno presi in carico nel registro d’inventario dei Servizi a
cui saranno consegnati;
12.di attestare che la fornitura avrà luogo nell'anno 2022;
13.di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Funzionaria PO con delega del
Servizio Economato e Fornitura Beni Dott.ssa Concettina Galante;
14.di dare atto che ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di
tracciabilità previste dall’art.3 della legge 136/2010 secondo gli indirizzi elaborati dalla Delibera
n.556/2017 dell’ANAC “Determinazione n.4 del 7 luglio 2011 recante : Linee Guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136”;
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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;
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione Aperta”.
Dettaglio economico-finanziario
Si procede alla prenotazione dell'impegno di spesa di Euro 45.000,00 sui fondi già prenotati con
D.D. mecc. n. 2019-06586/005 del 20/12/2019 con la seguente imputazione, ed FPV applicato al
Bilancio 2022 con DD 7075/2021:
Importo

Anno
Bilan
cio

Capitolo
Articolo

UEB

Scadenza
Obbligazion
e

Missio
ne

Progra
mma

45.000,00

2022

153500003001
FPV

005

31/12/2022

12

01

Descrizione capitolo e articolo
Conto
Finanziario
U.2.02.01.04.001

Titol Macro
o
aggregat
o
2

02

ASILI NIDO - ACQUISTI - MACCHINARI DIVERSI settore 005 - R.IVA
n. Descrizione
MACCHINARI

Conto

Finanziario

La spesa è coperta con mutuo Cassa DD.PP. n. 2347 posizione 6060776/00.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Porpiglia
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