. - Rep. DD 14/12/2021.0006175.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da BRUNO DIGRAZIA La presente copia informatica è conform
e al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Comune di T
orino

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
SUPPORTO ALL'AREA PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE
ATTO N. DD 6175

Torino, 14/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

PROGRAMMA
DI
POTENZIAMENTO
DELLA
CAPACITA'
OPERATIVADELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE (D.P.C.M.
12/04/2018) - ACQUISIZIONE MATERIALI, ASSETTI E ATTREZZATURE
TECNICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 1 COMMA 2
LETT. A)DELLA LEGGE N. 120/2020 DELLA FORNITURA DI ACCESSORI
PER LA TENSOSTRUTTURA IN DOTAZIONE ALL’AREA PROTEZIONE
CIVILE E GESTIONE DELLE EMERGENZE - INDIZIONE E AFFIDAMENTO
ALLA DITTA ARGELLI SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 31.335,70 IVA 22%
INCLUSA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - C.I.G.:
Z653441223 - CUP C19E20000530004 - C.U.I. F00514490010202000106.

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.
Con Deliberazione della G.C. del 11 dicembre 2018 n. mecc. 2018 06465/028 la Città di Torino ha
adottato la proposta progettuale di potenziamento della capacità di risposta alle emergenze della
Protezione Civile Comunale di cui al Decreto del Capo della Protezione Civile n. 2642/2018 del
20/06/2018, così come elaborata ed approvata con Deliberazione della G.C. del 31 luglio 2018 n.
mecc. 2018 03392/028.
Il suddetto programma, discendente da una proposta unitaria formulata da ANCI, è quello di
formare una vera e propria “Colonna mobile degli Enti locali”, complementare alle colonne mobili
delle Regioni, prescindendo dalle attività di soccorso e assistenza diretta alla popolazione, con le
necessarie dotazioni di mezzi e attrezzature per la continuità amministrativa, che saranno gestite in
un’ottica di interoperabilità ed in sinergia fra gli Enti assegnatari e in forma coordinata e ordinata
all’interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Per tali finalità è stato previsto il finanziamento dei Comuni che hanno aderito al programma per
l’acquisto delle dotazioni, con l’obbligo di garantire, per l’intera durata del progetto (5 anni
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dall’approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile e comunque fino al 31
dicembre 2023), la piena efficienza dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli acquistati
e/o messi a disposizione, oltre alla custodia e rimessaggio degli stessi.
I suddetti fondi sono stati già introitati dalla Città e sono stati accertati con determinazione atto n.
DD1401 del 06/05/2020 con imputazione al capitolo 032250000001 - Anno 2020, come riportato
nel dettaglio economico finanziario allegato.
L’Area Protezione Civile e Gestione delle Emergenze della Città ha in dotazione una Tensostruttura
24 x 10 m mod. Luna 10 Neve, acquistata nell’ambito del suddetto progetto in esito a procedura
negoziata MEPA, aggiudicata alla ditta ARGELLI srl - P. IVA 02072800390.
Durante l’utilizzo della tensostruttura è emersa la necessità che la stessa possa essere dotata di
alcuni accessori di fabbrica che la rendono più versatile nell’utilizzo anche modulare, ovvero per
sezioni indipendenti, dotandola anche di un sistema per il sollevamento meccanico motorizzato
degli elementi strutturali montati a terra, in luogo dell’attuale sistema manuale. Completa la
fornitura la dotazione aggiuntiva di finestre e di contenitori pallettizzabili, per la custodia e il
trasporto dei teli.
E’, pertanto, necessario procedere ad effettuare l’acquisto come sopra detto, provvedendo
all’indizione del nuovo affidamento della fornitura in oggetto.
Considerato che la fornitura in oggetto non è reperibile 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 “MACCHINARI, SOLUZIONI
ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE”.
Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento della
fornitura suddetta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito
M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la
modalità della trattativa diretta M.E.P.A., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n. 76
del 16 luglio 2020, come modificato con legge di comversione n. 120/2020, mediante affidamento
diretto, trattandosi di acquisto di beni inferiore a 40.000,00 e stante l'urgenza di acquisire il bene,
finalizzato all’acquisto di elementi strutturali di completamento per la tensostruttura in discorso,
preposta ad essere impiegata in attività inerenti la tutela della pubblica incolumità nell'eventualità di
imprevedibili eventi calamitosi.
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.
La fornitura è composta da un unico lotto indivisibile.
Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel
“Disciplinare di gara” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento (allegati
nn. 1 - 8).
E’ fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta risultasse non conveniente o
non idonea, in relazione all’oggetto del contratto.
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.
Constatata l’indispensabilità e l’indifferibilità della prestazione, al fine di garantire il regolare
svolgimento delle attività istituzionali, si ritiene opportuno procedere all’esperimento della
procedura per l’acquisto degli accessori di cui sopra tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58
del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L.
94/2012.
Pertanto per le motivazioni di sopra richiamate è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa
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Diretta nr. 1947283 del 05/12/2021, la ditta ARGELLI srl - P. IVA 02072800390 produttrice della
Tensostruttura.
Visti gli esiti della seduta del 10/12/2021 di apertura dell’offerta presentata dalla ditta succitata,
contenuta nel “Documento di offerta” che si allega in formato elettronico e che con il presente
provvedimento si intende approvare.
Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata che ammonta ad Euro 25.685,00 oltre IVA 22%.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al presente affidamento non si
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto
effettuato tramite M.E.P.A..
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina
dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento si procederà alla
stipulazione del contratto con la ditta affidataria tramite piattaforma M.E.P.A..
Essendo l’aggiudicazione definitiva subordinata alla verifica del possesso in capo alla ditta
affidataria dei requisiti di Legge, che sono stati attivati, nelle more di tale attività e della
sottoscrizione del contratto, si dispone l’aggiudicazione e la consegna anticipata della fornitura, ai
sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di beni da utilizzarsi in
occasione di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, a
tutela della pubblica incolumità.
In caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta affidataria,
l’importo da liquidarsi sarà determinato ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
nella esclusiva misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dell’affidamento in
oggetto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 es.m.i., sono stati
valutati pari a zero. Trattandosi di fornitura non è necessario redigere il DUVRI ex art. 26
D.Lgs.81/2008 e s.m.i..
Considerato il dettato della delibera della Giunta comunale n. 89 del 9 febbraio 2021 (approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione), e della delibera del Consiglio Comunale n. 810 del 6 settembre
2021 (permanenza degli equilibri di bilancio), atti che hanno indicato di improntare l'attività
dell'ente ad un criterio di prudenza e contenimento delle spese tale da garantire il necessario
obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il mantenimento del vincolo del
10% delle somme complessivamente stanziate nell’esercizio 2021 per gli impegni afferenti il
macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” e il macroaggregato 4 “trasferimenti” del Titolo 1.
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti anni 2021/2022
con il codice CUI F00514490010202100096.
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;

•

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.
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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 la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando: “BENI”, categoria
merceologica “MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE”;
3. di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto trattandosi di una fornitura
indispensabile per il potenziamento della colonna mobile della Protezione Civile comunale, da
impiegarsi in caso di emergenze e calamità nazionali, rientrando nel programma approvato con
deliberazione della G.C. del 11 dicembre 2018 n. mecc. 2018 06465/028 e di cui al Decreto del
Capo della Protezione Civile n. 2642/2018 del 20/06/2018;
4. di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare
prot. 16298 del 19.12.2012;
5. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e
dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché sulla base delle previsioni di cui all’art.
1 comma 2 lett. a) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, come modificato con legge di
conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto, la fornitura descritta in narrativa alla
ditta ARGELLI srl - P. IVA 02072800390, con sede legale in via dell’Artigianato 17 - CAP
48034 - FUSIGNANO (RA), per un importo complessivo di Euro 31.335,70 IVA inclusa, come
da offerta del 10/12/2021 della Trattativa MEPA n. 1947283, che con la presente si approva;
6. 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 e s.m.i., trattandosi di procedura esperita tramite M.E.P.A.;
7. di approvare la spesa di Euro 25.685,00, oltre Euro 5.650,70 per IVA al 22% e, dunque,
complessivi Euro 31.335,70 per fornitura di accessori per la tensostruttura in carico all’Area
Protezione Civile e Gestione delle Emergenze come descritti in narrativa;
8. di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa per la fornitura
avverrà entro il 31/12/2021;
9. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a
favore della ditta affidataria ARGELLI srl – P. IVA 02072800390 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 bene oggetto della fornitura sarà iscritto nel Registro d’Inventario dell'Area
proponente n. 439;
11.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Vicario dell’Area Protezione
Civile ing. Bruno DIGRAZIA;
12.di autorizzare la consegna anticipata della fornitura ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del
D.Lgs.50/2019 e s.m.i. alla ditta suindicata, sotto la riserva di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, pendente la stipulazione del contratto, dalla data di esecutività del presente
provvedimento per le motivazioni indicate in narrativa;
13.di definire che in caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile alla ditta,
l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. nella esclusiva misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite;
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14.di dare atto che in relazione a quanto stabilito dalle Deliberazioni della Giunta comunale n.
89/2021del 9 febbraio 2021 e del Consiglio Comunale n. 810/2021 del 6 settembre 2021 citate 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 10% degli
stanziamenti complessivi dell'Area Protezione Civile e Gestione delle Emergenze (UEB 028) per
beni e servizi e per trasferimenti in quanto la spesa oggetto del presente affidamento è destinata
ad acquisti per attrezzature destinate a fronteggiare situazioni imprevedibili che possono
determinare pericoli per la pubblica incolumità;
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
16.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Aperta”.
Dettaglio economico-finanziario
Si impegna la spesa di Euro 25.685,00, oltre Euro 5.650,70 per IVA al 22% e, dunque, complessivi
Euro 31.335,70 nel seguente modo:
Importo

31.335,70

Anno
Missio
Bilanci
ne
o
2021

11

Progra
mma
01

Macro
Tito
Aggreg
lo
ato
2

Capitolo e
Articolo
14820000300
2

02

Scadenza
Responsab
Obbligazi
ile
one
028

31/12/202
1

Descrizione capitolo
e articolo

DA AVANZO - PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI - ACQUISTO
MATERIALI VARI - ATTREZZATURE TECNICHE - VEDASI CAP.
32250000001 ENTRATA - settore 028

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.2.02.01.05.999

Attrezzature n.a.c.

Avanzo applicato al Bilancio 2021 con DD5464 e DEL 1115/2021.
La somma complessiva di Euro 31.335,70 è finanziata da entrate derivanti da fondi accertati con
determinazione atto n. DD1401 del 06/05/2020, accertamento 1729/2020, introitati con reversale
12596/2020, con la seguente imputazione:
Importo

31.335,70

Anno Titol Tipologi Categ
Bilanc
o
a
oria
io
2020

Descrizione capitolo
e articolo

4

0200

01

Capitolo e Articolo

032250000001

Responsab Scadenza
ile
Obbligazio
ne
028

31/12/202
0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI PER
IL POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA PROTEZIONE
CIVILE - VEDANSI CAPP. 148200002/003 - 148250001/002 SPESA settore 028

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario
E.4.02.01.01.001

Contributi agli investimenti da Ministeri
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IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Bruno Digrazia
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