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DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA QUALITA' DEL TERRITORIO
ATTO N. DD 608

Torino, 15/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S.
112) AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO
DI
SUPPORTO
E
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA VALIDAZIONE
DEL PEF 2022-2025 DELLA CITTA' DI TORINO AI SENSI DEL MTR-2.
PROCEDURA NEGOZIATA RDO N. 2951940. CONFERMA IMPEGNO DI
SPESA EURO 11.468,00 IVA 22% COMPRESA. APPROVAZIONE PROPOSTA
DI AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA AI SENSI DELL’ART. 32
COMMA 8 E COMMA 13 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG ZED34E9CC4

Considerato che il Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di Torino (n. 386,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 - n. mecc. 2018
06449/005 esecutiva dal 4 marzo 2019), stabilisce, all’art. 7 comma 4, che “Le Divisioni, i Servizi e
le Circoscrizioni sono competenti per le funzioni d'acquisto relative all'acquisizione di gruppi
merceologici di beni e servizi caratteristici della propria attività istituzionale non rientranti nella
competenza esclusiva dell'Economato o specificamente riservate ad altre articolazioni
organizzative, in ragione delle peculiarità dei beni e servizi da acquisire”.
Con determinazione dirigenziale N. 336 del 1/2/2022 è stata prenotata la spesa ed approvata
l'indizione della procedura negoziata per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, del servizio di
supporto e predisposizione dei documenti necessari alla validazione del PEF 2022-2025 della città
di Torino ai sensi del MTR-2 (CIG ZED34E9CC4) per l’anno 2022.
In data 2 febbraio 2022 è stata pubblicata la RDO n. 2951940 con il relativo capitolato di gara. Con
l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto luogo in
data 9/02/2022 alle ore 9:30. In tale data si è dato avvio, in seduta pubblica e in modalità telematica,
alle operazioni di controllo delle istanze e della documentazione amministrativa presentate dalla
Ditte partecipanti.
A seguito dell’esame delle buste amministrative, è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio
ai sensi dell’art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016 nei confronti delle seguenti ditte:
- BBF SERVIZI SRL;
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- CONSULTA SERVIZI PA SRL;
- DIMENSIONEPA.
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Tutte le ditte interpellate hanno risposto correttamente entro i termini prescritti e sono state
ammesse alla fase successiva della gara e quindi si è dato avvio alle operazioni di controllo delle
buste dell’offerta economica;
A conclusione dell’esame delle buste dell’offerta economica il RUP procede all’aggiudicazione nei
confronti della ditta denominata E.S.P.E.R. SRL così come risulta dal riepilogo dell’esame
dell’offerta (all. 1). Visti gli esiti della seduta del 11/02/2022, di apertura dell’offerta presentata
dalla ditta succitata, offerta che il RUP ha ritenuto congrua e conveniente e che ammonta ad Euro
9.400,00, oltre IVA 22%, per Euro 2.068,00, e quindi per un totale di Euro 11.468,00 IVA 22%
compresa.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina
dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta
affidataria, mediante la piattaforma telematica MEPA.
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, trattandosi di acquisto effettuato
tramite MEPA.
Si procederà ad avviare, nei confronti della ditta aggiudicataria, gli idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara. I certificati inerenti i suddetti controlli
saranno richiesti agli enti competenti.
Considerata l’esigenza di garantire la validazione del PEF della Città di Torino in tempo utile
all’approvazione del proprio Bilancio di Previsione 2022/2024, che dovrà avvenire, al massimo,
entro il 31 marzo 2022, come stabilito con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021,
si rende necessario e indispensabile, pur in pendenza della verifica dei requisiti di legge, autorizzare
l’esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e comma 13 del D.Lgs. 50/2016,
proprio onde consentire la predisposizione del Bilancio nei termini di legge.
Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione.
Occorre ora provvedere alla conferma dell'impegno della suddetta spesa di Euro 11.468,00, come
già prenotata con la determinazione dirigenziale di indizione N. 336 del 1/2/2022.
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;

•

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.;
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•

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 prestazione oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di
Torino n. 386;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
l’affidamento del servizio di supporto e predisposizione dei documenti necessari alla validazione
del PEF 2022-2025 della città di Torino, per l’anno 2022, ai sensi del MTR-2 (CIG
ZED34E9CC4), per un importo pari ad Euro 9.400,00, oltre IVA 22%, per Euro 2.068,00, e
quindi per un totale di Euro 11.468,00 IVA 22% compresa, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 36, comma 6, e 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, ai sensi dell'art. 1
comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione
n.120/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui
all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, alla ditta E.S.P.E.R. SRL con sede legale VIA GIAN DOMENICO
CASSINI 21 a TORINO - P. IVA 09230260011, come da offerta allegata (allegato 1);
3. di confermare l'impegno di spesa di Euro 11.468,00 come indicato nel dettaglio economico
finanziario e che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2022;
4. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano,
l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 e c. 13 D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto per causa imputabile
alla succitata Ditta, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone
l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione, al
quale verrà detratto un ulteriore 10%;
6. di ritenere fondati i motivi dell’urgenza esplicitati in narrativa, che integralmente si richiamano,
per la consegna anticipata del servizio in oggetto a partire dall’esecutività del presente
provvedimento;
7. di dare atto che si provvederà alla stipula del relativo contratto con la succitata Ditta con le
modalità di cui all’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del
Comune di Torino n. 386;
8. di dare atto che al presente affidamento, come previsto all’art. 32, comma 10, lettera b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo
articolo, trattandosi di affidamento attraverso MEPA;
9. 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;
10.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“amministrazione aperta";
11.di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle
circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, prot.
16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico”;
12.dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è
Pag 3 di 4

il Dirigente dell’Area Qualità del Territorio - Ing. Claudio Beltramino;
13.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;
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Dettaglio economico-finanziario
Si conferma l'impegno di spesa di euro 11.468,00 IVA 22% compresa, a favore della ditta
E.S.P.E.R. SRL con sede legale VIA GIAN DOMENICO CASSINI 21 a TORINO - P. IVA
09230260011, già prenotato con la citata determinazione dirigenziale 336 del 1 febbraio 2022.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudio Beltramino
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MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
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OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO
2951940
Descrizione RDO
SERVIZIO DI SUPPORTO E
PREDISPOSIZIONE DEI
DOCUMENTI NECESSARI ALLA
VALIDAZIONE DEL PEF 2022-2025
DELLA CITTA' DI TORINO
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo piu' basso
Lotto
1 (SERVIZIO DI SUPPORTO E
PREDISPOSIZIONE DEI
DOCUMENTI NECESSARI ALLA
VALIDAZIONE DEL PEF 2022-2025
DELLA CITTÀ DI TORINO AI SENSI
DEL MTR-2)
CIG
ZED34E9CC4
CUP
Non inserito

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente
COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Ente
00514490010
Nome ufficio
AREA QUALITA' DEL TERRITORIO
Indirizzo ufficio
Piazza Palazzo Di Città 1 TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio
01101120146 /
Codice univoco ufficio per
48DTZI
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
BELTRAMINO CLAUDIO /
CF:BLTCLD57E02L219C
Firmatari del contratto
ATTILIO TORNAVACCA /
CF:TRNTTL66H09L219K

FORNITORE
Ragione o Denominazione
E.S.P.E.R. SRL
Sociale
Forma di partecipazione
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo
09230260011
dell'Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore
09230260011
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Economico
Partita IVA di Fatturazione
Sede Legale
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VIA GIAN DOMENICO CASSINI N. 21 TORINO (TO)
Telefono
3356672485
Posta Elettronica Certificata
DIREZIONE@PEC-ESPER.IT
Tipologia impresa
Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al
TO-1035219
Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro
11/11/2005
Imprese/Albo Professionale
Provincia sede Registro
TO
Imprese/Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate DP.2TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
competente al rilascio
attestazione regolarità
pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore TERZIARIO / DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L
IT59N0845001002000000010214
136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare
ATTILIO TORNAVACCA sul conto (*)
TRNTTL66H09L219K

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta
7590918
Offerta sottoscritta da
TORNAVACCA ATTILIO
Email di contatto
DIREZIONE@PEC-ESPER.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed
11/02/2022 16:00
impegnativa fino al
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando
SERVIZIO DI SUPPORTO E
PREDISPOSIZIONE DEI
DOCUMENTI NECESSARI ALLA
VALIDAZIONE DEL PEF 2022-2025
DELLA CITTA' DI TORINO
Categoria
Servizi di supporto specialistico
Descrizione Oggetto di Fornitura
Servizi di supporto specialistico
(Scheda di RdO per fornitura a
corpo), SERVIZIO DI SUPPORTO
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E PREDISPOSIZIONE DEI
DOCUMENTI NECESSARI ALLA
VALIDAZIONE DEL PEF 2022-2025
DELLA CITTÀ DI TORINO AI SENSI
DEL MTR-2, COME DA
CAPITOLATO.
Quantità
1
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
Servizio prevalente oggetto della
SERVIZIO DI SUPPORTO E
RdO
PREDISPOSIZIONE DEI
DOCUMENTI NECESSARI ALLA
VALIDAZIONE DEL PEF 2022-2025
Tipo contratto
Acquisto
Prezzo complessivo della fornitura
9400
del servizio*
Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta economica
Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1
9400,00000000 Euro
(novemilaquattrocento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
15 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Via padova 29Torino - 10100 (TO)
Dati e Aliquote di Fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: 48DTZI . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento
30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale
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SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente
gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

