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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 4 febbraio 2020 
 
DETERMINAZIONE:  05/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA  
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE 
MULTIFUNZIONE A COLORI PER GRANDI FORMATI -  SPESA PRESUNTA EURO 
16.104,00  IVA 22% COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  N. 
819462634D.  
 

 Considerata la necessità, per il Servizio Grandi Opere, di disporre di un fotocopiatore 

multifunzione a colori per grandi formati, per garantire il regolare svolgimento della propria 

attività istituzionale, è necessario provvedere all’indizione di una  gara  per l’acquisizione del 

servizio di noleggio quinquennale full service della succitata apparecchiatura. 

Considerato che il  servizio 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-Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio”, 

Si ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del 

servizio suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 

MEPA), 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, e 

con la modalità della Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 

50/2016. La partecipazione alla gara sarà consentita agli operatori economici iscritti al 

M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta. 

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 e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 Il servizio di noleggio full service è previsto in un unico lotto indivisibile, riguardando 

un’unica apparecchiatura ed  avrà durata quinquennale, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna 

anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, ove ne ricorra la necessità, per l’importo 

stimato massimo di euro 16.104,00  Iva 22% compresa. 
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L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del minor prezzo, ricorrendone i 

presupposti di cui all’art. 36 comma 9 bis D.Lgs.50/2016. 

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nella 

“Richiesta d’Offerta MEPA” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente 

provvedimento. 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 

non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta 

salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione 

all’oggetto del contratto. 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte 

nei modi e ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

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. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in 

capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95  del D.Lgs. 50/2016 e smi, la 

determinazione del prezzo tiene conto della valutazione del costo della manodopera previsto 

dal C.C.N.L. vigente alla data di presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal 

capitolato. 

 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. 

 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, 
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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 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); 

2) 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; 

3) di attestare che il il  servizio 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-Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio”; 

4) di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto, necessario al Servizio Grandi 

Opere, per garantire il regolare svolgimento della propria attività istituzionale; 

5) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura 

telematica tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così 

come modificata dalla L. 94/2012, in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016, 

e con la modalità della Richiesta di Offerta per l’acquisto del servizio oggetto della presente 

determinazione, la cui classe merceologica è presente sul MEPA;  

6) di approvare la “Richiesta d’offerta MEPA” e i relativi allegati che formano parte integrante 

del presente provvedimento (All. 1) 

7) di dare atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà mediante il criterio del minor prezzo, 

ricorrendone i presupposti di cui all’art. 36 comma 9 bis D.Lgs.50/2016; 

8) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa per i singoli anni 

di durata dell’affidamento avverranno rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno; 

9)  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; ai sensi del principio contabile 5.1 ai fini ricognitivi verrà data 
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comunicazione al Consiglio Comunale; 

10) di approvare la spesa presunta di Euro 13.200,00  oltre ad Euro 2.904,00 per IVA al 22%, 

per un totale di Euro 16.104,00; 

11) di procedere con il  presente atto ad una prenotazione di impegno per Euro 16.104,00 IVA 

inclusa, con la seguente imputazione: 

 

 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo 
 Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggre
g. 

3.220,00 2020 9800/1 005 31/12/2020 01 11 1 03 
Descrizione 

capitolo e articolo 
ALTRI SERVIZI GENERALI / NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E 
MACCHINE VARIE PER UFFICIO 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo 
 Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggre
g. 

3.221,00 2021 9800/1 005 31/12/2021 01 11 1 03 
Descrizione 

capitolo e articolo 
ALTRI SERVIZI GENERALI / NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E 
MACCHINE VARIE PER UFFICIO 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo 
 Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggre
g. 

3.221,00 2022 9800/1 005 31/12/2022 01 11 1 03 
Descrizione 

capitolo e articolo 
ALTRI SERVIZI GENERALI / NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E 
MACCHINE VARIE PER UFFICIO 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI 
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12) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario P.O. con delega 

Dr.ssa Concettina GALANTE; 

13) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la definizione dell’obbligo giuridico 

dell’impegno di spesa verso terzi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; 

14) 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, 4 febbraio 2020  IL FUNZIONARIO P.O. CON DELEGA 

Dr.ssa Concettina GALANTE  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo 
 Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggre
g. 

3.221,00 2023 9800/1 005 31/12/2023 01 11 1 03 
Descrizione 

capitolo e articolo 
ALTRI SERVIZI GENERALI / NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E 
MACCHINE VARIE PER UFFICIO 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo 
 Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggre
g. 

3.221,00 2024 9800/1 005 31/12/2024 01 11 1 03 
Descrizione 

capitolo e articolo 
ALTRI SERVIZI GENERALI / NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E 
MACCHINE VARIE PER UFFICIO 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI 
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