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DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA - SERVIZI BIBLIOTECHE
S. BIBLIOTECHE (D35B)
ATTO N. DD 5143

Torino, 12/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE PER GLI ANNI 2020 E 2021 DELLA
DISPONIBILITÀ DI LIBRI E DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO
ELETTRONICO TRAMITE PIATTAFORMA DEDICATA INTEGRATA CON IL
SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI
CHE NE CONSENTA IL DOWNLOAD O LA CONSULTAZIONE ON LINE.
AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA
CIG: 85013163E5 - CUI S00514490010201900134.

Con determinazione dirigenziale rep. n. 4115/2020 del 10 novembre 2020 che qui integralmente si
richiama, è stata approvata l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento, mediante la
piattaforma della Pubblica Amministrazione – MEPA, del servizio in oggetto ed è stato prenotato il
relativo impegno di spesa per un importo presunto di € 211.000,00 (IVA compresa nelle varie
aliquote e comprensivo degli incentivi) per il biennio 2020-2021.
Con RDO n. 2678846 è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip, con le modalità della
procedura telematica di acquisto mediante il ricorso al Mercato Elettronico MEPA nell’iniziativa
“Beni. Libri, prodotti editoriali e multimediali” ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma
6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i. La
partecipazione alla gara è stata consentita a tutti gli operatori economici iscritti al MEPA per la
categoria merceologica richiesta. Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono
contenute nella succitata RDO completa di allegati.
Per ciò che concerne l’apertura delle buste amministrative e economiche si rimanda al verbale
conservati agli atti, al riepilogo generato dalla piattaforma MEPA che si allega e formano parte
integrante del presente provvedimento (all.n. 1). Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul
sito della Città di Torino nella Sezione Appalti e Bandi.
L'Area Appalti ed Economato con determinazione dirigenziale 4674 del 1° dicembre 2020 ha
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proceduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione, parte integrante del presente
provvedimento, della procedura negoziata oggetto del presente atto, ferme restando le condizioni
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.
Si è quindi provveduto ad aggiudicare provvisoriamente sul MEPA il sevizio in oggetto alla Società
Horizons Unlimited H.U. s.r.l. (via Cignani 66 – Bologna; P.IVA 04164060370) che ha offerto il
prezzo di € 183.192,00. Come previsto all’art. 3, comma 4, del Capitolato di gara questa civica
Amministrazione utilizzerà la differenza tra l’importo posto a base di gara e il prezzo offerto dalla
Ditta risultata aggiudicataria per ulteriori servizi fino alla concorrenza di Euro 207.854,28 IVA
compresa nelle varie aliquote.
Si dà altresì atto che si procederà, nei confronti della Ditta aggiudicataria, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ad avviare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni presentate dalla stessa e relative al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
E’ indispensabile disporre l’esecuzione in via d’urgenza, nelle more dell’espletamento delle
suddette attività, al fine di non sospendere il servizio oggetto del presente provvedimento la cui
disponibilità per i cittadini va garantita senza interruzioni, in considerazione dell’emergenza
sanitaria che comporta limitazioni alla circolazione come da prescrizioni contenute nel vigente
DPCM del 3 novembre u.s. che ha determinato un’inevitabile contrazione dell’offerta di materiale
bibliografico in formato cartaceo da parte delle Biblioteche civiche torinesi.
Si dà 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;
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. disposto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento
per la disciplina dei contratti del Comune di Torino 386, si procederà alla stipulazione del contratto
mediante firma elettronica sulla piattaforma Consip.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Aperta”.
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre di ogni annualità di durata
del contratto.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/11, così
come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14.
Tutto ciò premesso,
LA 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

•

Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del
Direttore della Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e
Pari Opportunità ai Dirigenti
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1. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, il servizio di cui all’oggetto a favore,
alla Società Società Horizons Unlimited H.U. s.r.l. (via Cignani 66 – Bologna; P.IVA
04164060370). Il prezzo offerto dalla suddetta Società è di € 183.192,00. L’importo di
aggiudicazione è pari ad Euro 185.042,42 (IVA esclusa) in quanto il ribasso offerto sarà
utilizzato per l’implementazione del servizio così come previsto dell’articolo 3, comma 4, del
Capitolato di gara. Per la suddivisione puntuale degli importi per ogni anno si rimanda al
dettaglio economico finanziario;
2. di approvare la spesa complessiva di € 211.000,00 (IVA compresa nelle varie aliquote e
comprensivo degli incentivi) che trova capienza nei fondi prenotati con determinazione
dirigenziale 4115/2020 del 10 novembre 2020 che qui si richiama integralmente;
3. di impegnare la somma di € 211.000,00 con imputazione come da dettaglio economico
finanziario;
4. di autorizzare, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, ai sensi
dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge
120/2020, la consegna anticipata del servizio e la riserva di cui al successivo punto 5.
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 attestare 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 atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“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
la Responsabile in PO Graziella Di Prima e il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il
Responsabile in PO Luca Vittonetto;
13.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.
Dettaglio economico-finanziario
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L’importo complessivo presunto è di Euro 211.000,00 IVA compresa nelle varie aliquote. L’importo
massimo presunto, al netto degli incentivi, per il servizio ammonta a € 207.854,28 IVA compresa
nelle varie aliquote. Per l’anno 2020 per un importo pari ad € 59.042,51 (oltre IVA al 22% pari a €
12.989,35) e pari ad € 44.431,81 (oltre IVA al 4% pari a € 1.777,27) e per l’anno 2021 per un
importo pari ad € 26.569,52 (oltre IVA al 22% pari a € 5.845,30) e pari ad € 54.998,58 (oltre IVA al
4% pari a € 2.199,94).
Si impegna la somma di Euro 118.240,94 che trova capienza nei fondi prenotati con D.D.
2020/4115
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Importo

Anno
Capitolo Resp Scadenza
Bilancio e Articolo .
Obbligazione

€
118.240,94

2020

48800003
001

025

31/12/2020

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

03

02

1

Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di servizi. Servizi Vari
e articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi N.A.C.

• per incentivi delle funzioni tecniche di cui l’80% ai senti dell’articolo 103 c. 3 per la
remunerazione del personale (€ 1.407,25) ed il 20% i sensi dell’articolo 103 c.4 del D.Lgs
50/2016 per l’innovazione (€ 351,81)
Si conferma la prenotazione degli incentivi di cui alla D.D. 2020 4115
Importo

Anno
Capitolo Resp. Scadenza
Bilancio e Articolo
Obbligazione

€
1.759,06

2020

48800003
001

025

31/12/2020

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

03

02

1

Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di servizi. Servizi Vari
e articolo
Conto
n°

Finanziario Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi N.A.C.

Si impegna la somma di Euro 89.613,34 che trova capienza nei fondi prenotati con D.D. 2020/4115
Importo

€
89.613,34

Anno
Capitolo Resp Scadenza
Bilancio e Articolo
Obbligazione
2021

48800003
001

025

31/12/2021

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

03

02

1

Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di servizi. Servizi Vari
e articolo
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Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi N.A.C.

- per incentivi delle funzioni tecniche di cui l’80% ai senti dell’articolo 103 c. 3per la
remunerazione del personale (€ 1.109,32) ed il 20% i sensi dell’articolo 103 c.4 del D.Lgs 50/2016
per l’innovazione (€ 277,34)
Si conferma la prenotazione degli incentivi di cui alla D.D. 2020 4115

€ 1.386,66

Anno
Capitolo Resp Scadenza
Bilancio e Articolo
Obbligazione
2021

48800003
001

025

31/12/2021

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

03

02

1

Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di servizi. Servizi Vari
e articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi N.A.C.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Monica Sciajno
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute
2678846
SERVIZIO DI GESTIONE E
IMPLEMENTAZIONE PER GLI
ANNI 2020 E 2021 DELLA
DISPONIBILITÀ DI LIBRI E DI
PUBBLICAZIONI IN FORMATO
ELETTRONICO TRAMITE
PIATTAFORMA DEDICATA
INTEGRATA CON IL SISTEMA DI
AUTOMAZIONE DELLE
BIBLIOTECHE CIVICHE
TORINESI CHE NE CONSENTA IL
DOWNLOAD O LA
CONSULTAZIONE ON LINE.
Prezzo piu' basso
Valore economico (Euro)
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Numero RDO:
Descrizione RDO:

Criterio di aggiudicazione:
Formulazione dell'offerta
economica:
Modalità di calcolo della soglia Il calcolo della soglia di anomalia
di anomalia:
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di
almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini
della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.
La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia
determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre
decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del
COMUNE DI TORINO
procedimento
00514490010
Piazza Palazzo Di Città 1 TORINO
TO
Punto Ordinante
MONICA SCIAJNO
Soggetto stipulante
Nome: MONICA SCIAJNO
Amministrazione: COMUNE DI
TORINO
Codice univoco ufficio - IPA
Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento
Inizio presentazione offerte:
12/11/2020 12:21
Termine ultimo presentazione
26/11/2020 12:00
offerte:
Temine ultimo richieste di
20/11/2020 10:00
chiarimenti:
Data Limite stipula contratto
27/05/2021 12:00
(Limite validità offerta del
Fornitore)
Data Limite per Consegna Beni /
31/12/2021 :
Decorrenza Servizi:
Misura delle eventuali penali:
Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle
Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della
BENI/Libri, Prodotti editoriali e
RdO:
multimediali

Lotto esaminato: 1 SERVIZIO DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE
PER GLI ANNI 2020 E 2021 DELLA DISPONIBILITÀ DI LIBRI E DI
PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO TRAMITE
PIATTAFORMA DEDICATA INTEGRATA CON IL SISTEMA DI
AUTOMAZIONE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI
85013163E5

CIG
CUP
Oggetto di Fornitura 1

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

SERVIZIO DI GESTIONE E
IMPLEMENTAZIONE PER GLI
ANNI 2020 E 2021 DELLA
DISPONIBILITÀ DI LIBRI E DI
PUBBLICAZIONI IN FORMATO
ELETTRONICO/1/
185042,42000000

Concorrenti
#

Denominazione

1

HORIZONS
UNLIMITED H.U.
SRL

Forma di
Partita IVA
Partecipazione
Singola

Data
Invio
Offerta
0416406037025/11/2020
09:28

Data Creazione Documento: 27/11/2020 09:38
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ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio
26/11/2020 14:12:29

Fine
26/11/2020
14:52:00

Richieste Amministrative di Gara
DICHIARAZIONE DI
EVENTUALE
DGUE
Eventuale
OTTEMPERANZA
ALTRA
documentazione
DOCUMENTAZIONE
relativa
all'avvalimento
Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
HORIZONS Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
nessuna
nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
UNLIMITED
H.U. SRL
PATTO DI
INTEGRITA'

ISTANZA DI
AMMISSIONE

PASSOE

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o
Consorzi

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Concorrente

HORIZONS
UNLIMITED H.U.
SRL

Inizio
26/11/2020 14:52:07

Fine
26/11/2020
14:57:57

DETTAGLIO PREZZI

Valutazione
Approvato

Offerta Economica
(fac-simile di
sistema)
Note Valutazione Note
nessuna Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)
Concorrente
Valore complessivo dell'Offerta
HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL
183192,00000000

Note di gara
Note specifiche lotto 1

nessuna
nessuna
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Concorrente

Data Creazione Documento: 27/11/2020 09:38
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