Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità e Sport

2019 04493/005

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 0
approvata il 23 ottobre 2019
DETERMINAZIONE: 05/500 - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA
FORNITURA DI SISTEMI DI SEGNALETICA DA INTERNO E DA ESTERNO PER I
SERVIZI DELLA CITTA_ DI TORINO. PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023. SPESA
PRESUNTA EURO 60.000,00= IVA 22% COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO
SPESA LIMITATA PER EURO 25.000,00. CIG 8059613B0A.
.
Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino attribuisce al Servizio scrivente
la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente
provvedimento.
Considerata la necessità di procedere alla fornitura di sistemi di segnaletica da interno e da
esterno per le necessità dei servizi comunali e attesa l’esigenza di razionalizzare gli acquisti.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare
all’avvio della procedura, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto
e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
La fornitura sarà aggiudicata con le modalità dell’accordo quadro con più operatori economici,
ai sensi dall’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .
Verificato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive e che la
presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità attualmente presenti sul
MEPA.
L’aggiudicazione delle singole forniture avverrà a seguito di successivi confronti competitivi
tra gli operatori inseriti nell’Accordo Quadro ed in grado di effettuare le prestazioni richieste,
ai sensi dall’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Questa modalità consentirà di garantire maggiore efficacia e tempestività nella fornitura di
segnaletica idonea al servizio specifico, che dovrà essere approvvigionata nel tempo.
L’accordo quadro avrà durata quadriennale fino al 31/12/2023, con decorrenza dalla
stipulazione di idoneo contratto con le ditte aderenti al medesimo ovvero dalla eventuale
consegna anticipata, per l’importo stimato massimo quadriennale di euro 60.000,00= Iva 22%
compresa.
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Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel
“Capitolato” e relativi “Allegati” che con il presente provvedimento si intendono approvare.
La procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un Sistema, conforme all’art. 40 ed alle
prescrizioni di cui all’art. 58 del d.lgs. 50/2016, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al
D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura,
presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le
comunicazioni e gli scambi di informazioni. Il Sistema che sarà utilizzato è la piattaforma di
negoziazione telematica "Portale Appalti" .
Considerato che è stata acquisita in data 09.10.2019 la validazione del capitolato ai sensi della
circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per i singoli anni di durata
dell’affidamento avverranno rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento viene inserita nel programma
biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi, la cui modifica è in corso di approvazione,
mediante la procedura di aggiornamento del programma, ai sensi dell’art. 7 comma 9 del
decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
attribuzione del codice del codice CUI n. F00514490010201900376.
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 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Aperta”.
.

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
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1) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla
disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento
conservato agli atti del Servizio scrivente;
2) Di attestare che la fornitura di cui trattasi rientra nelle competenze d’acquisto attribuite al
Servizio scrivente dal Regolamento n. 386 per la disciplina dei contratti della Città di
Torino.
3) Di dare atto della indispensabilità della fornitura oggetto del presente provvedimento,
strumentale allo svolgimento di compiti istituzionali dei Servizi Comunali;
4) Di approvare l’indizione della procedura di affidamento mediante accordo quadro della
fornitura di Sistemi di segnaletica da interno e da esterno ai sensi dall’art. 54 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .
5) Di approvare il “Capitolato” e relativi “Allegati”, che formano parte integrante del
presente provvedimento (all. 1).
6) Di prendere atto che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip
attive e che la presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità
attualmente presenti sul MEPA.
7) Di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti
Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016 (all. 2);
8) di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti 2019
2020 con il codice CUI n. F00514490010201900376.
9) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura di
accordo quadro con più operatori, per la fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;
10) Di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’elenco degli
aderenti all’accordo quadro, con conseguente stipulazione di idoneo contratto.
11) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per i singoli anni di
durata dell’affidamento avverranno rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno;
12) di dare atto della sussistenza dei requisiti della indispensabilità, dell’utilità, della
convenienza e dell’economicità per gli impegni pluriennali di durata superiore a quella
del Bilancio pluriennale;
13) di approvare il Capitolato Speciale e i relativi allegati, che formano parte integrante del
presente provvedimento, contenente le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del
contratto.
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14) di approvare la spesa presunta di Euro 49.180,33= oltre Euro 10.819,67= per IVA al 22%,
per un totale di Euro 60.000,00=.
15) di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno limitato per Euro
25.000,00= comprensivi di Euro 4.508,20.= per IVA al 22%, con le seguenti imputazioni:
CUI n. n. F00514490010201900376.
Impegno Euro 25.000,00 IVA 22% compresa
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Descrizione
capitolo e articolo

ALTRI SERVIZI GENERALI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.02.001

CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI
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Descrizione
capitolo e articolo

ALTRI SERVIZI GENERALI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI

Conto
n°

Descrizione Conto Finanziario

Finanziario

U.1.03.01.02.001

CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

16) di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell’obbligo giuridico
dell’impegno di spesa verso terzi;
17) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato
e Fornitura Beni Dott. Filippo Valfrè.
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18) 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.

.
Torino, 23 ottobre 2019

IL DIRIGENTE
Dr. Filippo VALFRE’

...
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

...
.........

