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DETERMINAZIONE:  05/100 - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA. SERVIZIO DI 

ALLESTIMENTO E DISALLEST. DELLE SEZIONI ELETTORALI. BIENNIO 2019/2020. 

AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.909,27 IVA COMPRESA PER 

LE CONSUL. ELETT. DI MAGGIO 2019. 2 LOTTI CIG: 751216637E - 7512176BBC.  

 

 Con Determinazione Dirigenziale del 31 maggio 2018   (mecc. 2018 44249/005), è stata 

approvata l'indizione della procedura per il servizio di allestimento e disallestimento delle 

sezioni elettorali e operazioni ad esso connesse in occasione delle due prossime consultazioni 

elettorali, tramite una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi 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 Legge 296/2006 e s.m.i. con l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa . 

In data 4 dicembre 2018, con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Appalti 

ed Economato, mecc. n. 2018 45703/005, è stata approvata la proposta di aggiudicazione 

definitiva della gara in oggetto a favore dell’ATI: Coop. Soc. NUOVA SOCIALITA’, LA 

NUOVA COOPERATIVA Soc. Coop. Sociale e P.G. FRASSATI Soc. Coop. di Produzione e 

Lavoro per entrambi due lotti, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 

dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

Si è proceduto quindi, nei confronti della ditta aggiudicataria di entrambi i lotti , ai sensi 

dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

- previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al 

possesso dei requisiti di ordine generale. 

  Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, ad eccezione della 

documentazione antimafia per la Cooperativa Sociale NUOVA SOCIALITA’ (Mandataria) e 

LA NUOVA COOPERATIVA (Mandante) non ancora pervenuta e per la quale  decorsi  i 

termini previsti dalla normativa vigente, si applica quanto disposto dal DGlgs 159/2011 e 
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s.m.i.;  si può procedere a dichiarare efficace l’aggiudicazione nei termini indicati in 

dispositivo. 

Considerata la necessita di garantire il servizio per consentire, in occasione delle 

consultazioni elettorali del 26.05.2019, il regolare svolgimento delle operazioni elettorali nel 

rispetto dei termini di legge stabiliti, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 del 

D.Lgs 50/2016 si procede  a dichiarare efficace l’aggiudicazione del servizio di allestimento e 

disallestimento delle sezioni elettorali in occasione delle due prossime consultazioni 

elettorali, alla costituita A.T.I.: 

Cooperativa NUOVA SOCIALITÀ Coop. Soc.Impresa Sociale Onlus  (Mandataria) 

con sede in Torino, Via Le Chiuse, 59 - Partita IVA 05587380014 – Con il 50% di quota 

partecipativa, 

LA NUOVA COOPERATIVA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

(Mandante 1) con sede in Torino, via Carlo Capelli, 93- Partita I.V.A. 03717670016 - 

Con il 30% di quota partecipativa, 

Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (Mandante 

2) con sede in Torino, strada della Pellerina, 22/7- Partita I.V.A. 06484280018 - Con il 

20% di quota partecipativa; 

per un a spesa complessiva, per i due Lotti, di Euro 180.179,14 oltre ad Euro 39.639,41 per IVA 

al 22%, per complessivi Euro 219.918,55. 

Con il presente provvedimento si provvede ad impegnare la spesa limitatamente alle 

consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 corrispondente ad un importo di Euro 109.909,27 

IVA al 22% compresa. 

L’impegno per una successiva consultazione elettorale sarà assunto con specifico 

provvedimento dirigenziale. 

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. 

Visto l'art. 163 del D.L.vo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 

successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 



2019 01391/005 3 

 

 

l'esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta 

spesa. 

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel 

programma biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi . 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del 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 

MEPA. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2019 

avverrà entro il 31/12/2019.   

 

 

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. di dichiarare l’efficacia dell'aggiudicazione del servizio di allestimento e 

disallestimento delle sezioni elettorali e delle operazioni ad esso connesse in occasione 

delle prossime due consultazioni elettorali tramite richiesta di offerta (RDO) MePa e di 

procedere pertanto alla stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 

del D.Lgs 50/2016. 

2. di attestare che le prestazioni oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino 
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al Servizio scrivente; 

3. di attestare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla 

disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come da dichiarazione 

conservata agli atti del Servizio; 

4. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni CONSIP 

attive, ma è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel 

Bando: “Servizi” come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 

5. di attestare e ritenere fondati i motivi della indispensabilità e indifferibilità 

dell’affidamento oggetto del presente provvedimento; 

6. di approvare l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2  lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 

per le motivazioni espresse in narrativa, del servizio di allestimento e disallestimento 

delle sezioni elettorali e delle operazioni ad esso connesse in occasione delle prossime 

due consultazioni elettorali, per i 2 Lotti, alla costituita A.T.I: 

Cooperativa NUOVA SOCIALITÀ Coop. Soc.Impresa Sociale Onlus  (Mandataria) 

con sede in Torino, Via Le Chiuse, 59 - Partita IVA 05587380014 - Con il 50% di quota 

partecipativa, 

La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (Mandante 1) con 

sede in Torino, via Carlo Capelli, 93- Partita I.V.A. 03717670016 - Con il 30% di quota 

partecipativa, 

Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (Mandante 2) 

con sede in Torino, strada della Pellerina, 22/7- Partita I.V.A. 06484280018 - Con il 

20% di quota partecipativa; 

7. di approvare la spesa complessiva per le due consultazioni elettorali di  Euro 

180.179,14 oltre ad Euro 39.639,41 per I.V.A. al 22% per complessivi Euro 219.818,55 

così suddivisi: 

LOTTO 1 – CIG 751216637E (Torino Nord – Sez. 464) – Euro 110.985,64 IVA al 

22% compresa 

LOTTO 2 - CIG 7512176BBC (Torino Sud – Sez. 455) – Euro 108.832,91 IVA al 

22% compresa. 

8. di impegnare con il presente provvedimento la spesa di Euro 90.089,57 oltre ad Euro 

19819,70 per IVA al 22% per complessivi Euro 109.909,27 necessaria allo 

svolgimento della prossima consultazione elettorale del 26 maggio p.v., così suddivise: 

http://www.acquistinretepa.it/
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 per Euro 54.954,63 sui fondi prenotati con determinazione dirigenziale mecc. n. 

2019-01103/018 del 26/03/2019, esecutiva dal 27/03/2019 (ELEZIONI 

EUROPEE) 

 per Euro 54.954,63 sui fondi prenotati con determinazione dirigenziale mecc. n. 

2019-01104/018 del 26/03/2019, esecutiva dal 27/03/2019 (ELEZIONI 

REGIONALI) 

9. di imputare la spesa di Euro 109.909,27 IVA compresa, con le seguenti imputazioni: 

Lotto 1 – CIG 751216637E – Euro 22.742,96 oltre ad Euro 5.003,45 per I.V.A. al 22% per un 

complessivi Euro 27.746,41=. (ELEZIONI EUROPEE) 

Importo Anno Bilancio Capit./Art. UEB 

 

Scadenza 

Obbligaz. 

Missino 

ne 

Progra

mma 

Tito 

lo 

Macro 

aggregato 

27.746,41 2019 21750/4 18 31/12/2019 01 07 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Europee – vedasi cap. 5000/4 

Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

 

di attestare  che le spese saranno rimborsate dallo Stato per il tramite della Prefettura di Torino 

con introito  da accertare come segue:    

Importo Anno 

Bilancio 

Capit./Art. UEB 

 

Scadenza 

Obbligaz. 

Titolo Tipologia Categoria 

27.746,41 2019 5000/4 18 31/12/2019 2 101 01 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni 

Europee– vedasi cap. 21750/4  spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 

Lotto 2 – CIG 75112176BBC – Euro 22.301,82 oltre ad Euro 4.906,40 per I.V.A. al 22% per 

un complessivi Euro 27.208,40=. (ELEZIONI EUROPEE) 

Importo Anno Bilancio Capit./Art. UEB 

 

Scadenza 

Obbligaz. 

Missino 

ne 

Progra

mma 

Tito 

lo 

Macro 

aggregato 
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27.208,22 2019 21750/4 18 31/12/2019 01 07 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Europee – vedasi cap. 5000/4 

Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

 

di attestare  che le spese saranno rimborsate dallo Stato per il tramite della Prefettura di Torino 

con introito  da accertare come segue:    

Importo Anno 

Bilancio 

Capit./Art. UEB 

 

Scadenza 

Obbligaz. 

Titolo Tipologia Categoria 

27.208,22 2019 5000/4 18 31/12/2019 2 101 01 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni 

Europee– vedasi cap. 21750/4  spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 

 

Lotto 1 – CIG 751216637E – Euro 22.742,96 oltre ad Euro 5.003,45 per I.V.A. al 22% per un 

complessivi Euro 27.746,41=. (ELEZIONI REGIONALI) 

Importo Anno Bilancio Capit./Art. UEB 

 

Scadenza 

Obbligaz. 

Missino 

ne 

Progra

mma 

Tito 

lo 

Macro 

aggregato 

27.746,41 2019 21750/3 18 31/12/2019 01 07 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Regionali – vedasi cap. 

5000/3 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

 

di attestare  che le  spese saranno rimborsate dalla Regione con  introito  da accertare come 

segue:  

Importo Anno 

Bilancio 

Capit./Art. UEB 

 

Scadenza 

Obbligaz. 

Titolo Tipologia Categoria 
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27.746,41 2019 5000/3 18 31/12/2019 2 0101 01 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni 

Regionali– vedasi cap. 21750/3  spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 

Lotto 2 – CIG 75112176BBC – Euro 22.301,82 oltre ad Euro 4.906,40 per I.V.A. al 22% per 

un complessivi Euro 27.208,40=. (ELEZIONI REGIONALI) 

 Importo Anno Bilancio Capit./Art.  UEB 

 

Scadenza 

Obbligaz. 

Missino 

ne 

Progra

mma 

Tito 

lo 

Macro 

aggregato 

27.208,22 2019 21750/3 18 31/12/2019 01 07 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Regionali – vedasi cap. 

5000/3 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

 

 

di attestare  che le  spese saranno rimborsate dalla Regione con  introito  da accertare come 

segue:  

Importo Anno 

Bilancio 

Capit./Art. UEB 

 

Scadenza 

Obbligaz. 

Titolo Tipologia Categoria 

27.208,22 2019 5000/ 3 18 31/12/2019 2 0101 01 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni 

Regionali– vedasi cap. 21750/3  spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 

10. di limitare l’esecuzione del servizio di allestimento e disallestimento alla spesa 

impegnata con il presente provvedimento, con riserva di adottare successive 

determinazioni per l’impegno della restante spesa di Euro 109.909,27 IVA al 22% 

compresa per una successiva consultazione elettorale. Pertanto all’affidamento in 
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oggetto verrà conferita efficacia limitata all’importo del presente provvedimento; 

11. di dare atto che, dopo l’esecutività del presente provvedimento e visto il riscontro 

positivo dei  controlli indicati in premessa, si provvederà alla stipulazione del relativo 

contratto con la ditta affidataria; 

12. di dare atto che il RUP è il dirigente del servizio Dott. Filippo Valfrè; 

13. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della costituita A.T.I., ove ciascuna parte provvederà a fatturare 

direttamente all’ente appaltante per la propria quota di partecipazione, verranno 

rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 

13 agosto 2010 n. 136;  

14. 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 

 

 

Si da’ atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione aperta”.  

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.     

 

Torino, 11 aprile 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo Valfrè  

 

    

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

      

 

     


