AREA AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E BILANCIO
ATTO N. DD 5840

Torino, 24/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. E CONSEGNA
ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E
SERVIZI ACCESSORI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA E LEGGI COLLEGATE, AI REGOLAMENTI
COMUNALI E ALTRE NORMATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO
DI SPESA EURO 210.000,00 IVA 22 % ESCLUSA C.I.G. 8515830D37 - C.U.I.
S00514490010202000461

Con D.D. 4246 esecutiva dal 16/11/2020 è stata approvata l’indizione della procedura telematica
tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - 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 come modificata dalla L. 94/2012, e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge
n. 120/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui
all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e con la modalità della Richiesta di Offerta, l’aggiudicazione è
avvenuta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2,
ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 lett. b)-bis (servizi e forniture caratterizzati da
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo) dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016,
e art. 13 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 201806449/005 in data 18/02/2019, per il servizio di cui all’oggetto, con una
spesa presunta per il biennio di Euro 210.000,00 oltre Euro 46.200,00 per Iva al 22% per un totale
di Euro 256.200,00;
A seguito dell’espletamento della procedura di cui sopra, è risultata aggiudicataria come da verbale,
conservato agli atti del settore scrivente, la ditta SAFETY21 spa, con sede in Via Durban n. 2/4 –
00144 ROMA – P. IVA 13365760159, che ha presentato uno sconto unico percentuale pari al 50%
da applicarsi sulle tariffe poste a base di gara, come risulta dall’offerta conservata agli atti del
settore scrivente,
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29, del vigente regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si
procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente competente.
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Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9,
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, lett. b) e 36 comma 2,
lett. a).
In attesa del perfezionamento dei controlli, occorre, prevedere la consegna anticipata, ai sensi
dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016 ed art. 8 della legge n. 120/2020, l’attivazione del
servizio risulta necessaria in quanto il contratto precedente scadrà il 31/12/2020, l’attivazione del
pesente serve al fine di non interrompere il proseguo delle attività relativa alla notifica dei verbali
CDS all’estero.
E’ altresì necessario autorizzare l'eventuale pagamento delle prestazioni anticipate, fino
all’effettuazione dei controlli. In caso di mancato perfezionamento dei medesimi, per causa
imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà
determinato, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.L.vo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese
effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del RUP.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.118/2011 così
come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverranno entro il 31/12
dell’anno di competenza.
Occorre, dunque, provvedere all'affidamento anticipato della prestazione ed al contestuale impegno
della spesa.
Gli allegati sono conservati agli atti del settore scrivente.
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. Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti anni
2019/2020 con il codice CUI S0051449001020200046;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano,
l’affidamento, 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 come modificata dalla L. 94/2012, e ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e con la modalità della
Richiesta di Offerta, con il metodo del dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art
95 comma 2, ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 lett. b)-bis (servizi e forniture
caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo) dell’art. 95
del D.Lgs.50/2016, e art. 13 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201806449/005 in data 18/02/2019, a favore
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della ditta SAFETY21 spa, con sede in Via Durban n. 2/4 – 00144 ROMA – P. IVA
13365760159, che ha presentato uno sconto unico percentuale pari al 50% da applicarsi da
applicarsi sulle tariffe poste a base di gara, come risulta dall’offerta conservata agli atti del
settore scrivente. Inoltre come previsto dal'art. 2 della RDO, trattasi di contratto a misura ai sensi
dell’art. 3, comma 1 letta eeeee) del d.l.vo n. 50/2016 e s.m.i., e pertanto, l’effettivo corrispettivo
sarà determinato unicamente in ragione delle prestazioni effettivamente richieste ed effettuate e
dell’aggio risultante dallo sconto unico percentuale praticato sull’aggio posto a base di gara,
fermo restando l’importo complessivo massimo nel biennio come di seguito indicato ;
3. di dare atto che spesa per Euro 210.000,00 oltre Euro 46.200,00 per I.V.A. al 22% per un totale
di Euro 256.200,00, trova capienza nei fondi già impegnati con la D.D. 4246 approvata il
16/11/2020, come da dettaglio economico finanziario.
4. di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102 , del D.lvo 50/2016, quale Responsabile
unico del procedimento la T.P.O. COMM- Patrizia CASANOVA CREPUZ
5. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:
• la consegna anticipata del servizio, in attesa della stipula contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma
8 e 13 del D.Lvo 50/2016 ed art. 8 della legge n. 120/2020, ed il pagamento delle prestazioni
anticipate, fino al perfezionamento della stipula contrattuale in esito al completamento dei
positivi controlli sui requisiti posseduti dalla ditta, ferma restando, in entrambi i casi, la riserva di
cui al successivo punto;
• è altresì necessario autorizzare l'eventuale pagamento delle prestazioni anticipate, fino
all’effettuazione dei controlli. In caso di mancato perfezionamento dei medesimi, per cause
imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà
determinato, ai sensi del 2041 c.c. e art. 32, comma 8, del D.L.vo 50/2016, nella esclusiva misura
delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del RUP;
• di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
• non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012;
• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”;
• è stato sottoposto 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 256.200,00 I.V.A. inclusa, che trova capienza nei fondi prenotati con
DD 4246 del 16/11/2020, con la seguente imputazione:
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VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE
STRADALE - SPESE DI PROCEDURA E COMPENSO
AL CONCESSIONARIO - SORIS SPA - settore 048
Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Descrizione conto finanziario

Altri servizi diversi n.a.c.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Roberto Rosso
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