
DIVISIONE APPALTI, GIOVENTU', PARI OPPORTUNITA' E SPORT
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO E FORNITURA BENI

ATTO N. DD 684 Torino, DEL 28/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:
DETERMINAZIONE:  05/500-  AFFIDAMENTO  DIRETTO 
MEDIANTE  RICORSO  TRATTATIVA  DIRETTA  MEPA  AI  SENSI 
DELL'ART.  36,  COMMA  2  LETT.  A)  DEL  D.LGS.  50/2016  PER 
FORNITURA  DI  PANNELLI  ESPOSITIVI  IMPEGNO  EURO 
5.151,45 IVA COMPRESA – CIG 82017645C3. FINANZIAMENTO 
CON MUTUO E FPV.

Con nota n. 1017/2019 il Servizio Centrale Consiglio Comunale richiedeva la 
fornitura di n. 10 pannelli espositivi necessari all’Ufficio Manifestazioni per 
allestire delle mostre all’interno di Palazzo Civico;
Considerato che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip 
attive  e  che,  a  seguito  di  verifica  sul  sito  www.acquistinretepa.it,  detta 
tipologia è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
nel Bando “Arredi e Complementi - Metaprodotto "Arredi per Ufficio";
Considerata l’indispensabilità e l’urgenza della fornitura in oggetto, come di 
seguito  esplicitato,  si  è  proceduto  ad  esperire  una  gara  per  l’affidamento 
diretto della  fornitura in oggetto,  previa consultazione di  n.7 operatori  del 
settore iscritti  sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs 
50/2016.
Alla predetta indagine di mercato sono state interpellate, richiedendo appositi 
preventivi, le seguenti ditte: CLIPPER, IWIRD, COMUNICO, VISUAL STUDIO, 
IKON, SEBERG e ML OFFICE.
Sono pervenuti due preventivi dalle seguenti ditte: CLIPPER e IWIRD.
Considerato  che  i  pannelli  espositivi  offerti  dalla  ditta  IWIRD  non  sono 
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conformi  (come  risulta  da  mail  del  20/02/2020  del  Servizio  Consiglio 
Comunale) a quanto richiesto nel Disciplinare tecnico della richiesta d’offerta 
dell’indagine di mercato, tra l’altro, per le seguenti motivazioni:
-  risultano essere realizzati  in forex con applicazione di un adesivo vinilico 
colorato, anziché essere in metallo verniciato come richiesto;
- il basamento risulta grezzo e non verniciato e pertanto non idoneo ad essere 
utilizzato in sale auliche, come richiesto;
Risulta pertanto miglior offerente l’operatore economico CLIPPER SYSTEM 
s.r.l.  via Colle d’Arte snc 03039 Sora (FR) -  P.I.  01927780609, che è stato 
appositamente  consultato  inserendo sulla  piattaforma M.E.P.A.  la  trattativa 
diretta n. 1213227 DEL 12/02/2020, 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, nonché dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, 
essendo l’importo inferiore ai 40.000,00 euro.
Visti gli esiti della seduta del 20/02/2020 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 
4.222,50 oltre ad euro 928,95 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di 
euro 5.151,45;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al 
presente  affidamento  non  si  applica  il  termine  dilatorio  di  cui  all’art.  32, 
comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA;
Considerato  che  il  materiale  oggetto  del  presente  affidamento  riveste 
carattere di indispensabilità ed urgenza, trattandosi di beni strumentali atti a 
consentire  l’esposizione di  mostre nelle  sale  auliche di  Palazzo Civico,  e  a 
garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività del Servizio;
Dato atto che sono in corso di acquisizione presso gli Enti competenti, ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/200, le certificazioni comprovanti i requisiti di ordine 
generale;
Considerata l’urgenza della fornitura, si rende necessario adottare comunque 
il  provvedimento di  aggiudicazione sotto la riserva di cui agli  art.  75 e 76 
D.P.R. 445/2000, procedendo altresì alla consegna anticipata della stessa, ai 
sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016.
L’efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva  sarà  comunque  subordinata  alla 
verifica  dei  requisiti  di  ordine generale,  acquisita  attraverso la  Banca dati 
AVCPASS istituita presso l’ANAC.
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, si ritiene 
pertanto opportuno, con il presente provvedimento, dar corso all’impegno di 
spesa di Euro 5.151,45 IVA compresa a favore della succitata ditta CLIPPER 
SYSTEM s.r.l..

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 MEPA;
Si  dà  atto  che  i  beni  in  oggetto  saranno  presi  in  carico  nel  registro 
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d’inventario del Servizio a cui saranno consegnati. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “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

1. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità 
ed urgenza della fornitura, trattandosi di beni strumentali atti a garantire lo 
svolgimento di mostre nelle sale auliche di Palazzo Civico;

2. di  attestare  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  fra  quelli 
assoggettati alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, 
come da documento conservato agli atti del Servizio scrivente;

3. di  attestare  che  i  beni  in  oggetto  non sono  reperibili  nelle  Convenzioni 
Consip attive, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it, 
ma sono presenti sul M.E.P.A. Bando Beni: Arredi e Complementi, categoria: 
Arredi per Ufficio;

4. 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, nonché sulla 
base delle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, 
avvalendosi della possibilità  stabilita  dall’art.  32 comma 2 del medesimo 
decreto, la fornitura di n.10 pannelli espositivi alla ditta CLIPPER SYSTEM 
s.r.l.  via  Colle  d’Arte  snc 03039 Sora  (FR)  -  P.I.  01927780609,  per  euro 
4.222,50 oltre ad euro 928,95 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di 
euro 5.151,45. Si dà atto che i beni di cui sopra saranno presi in carico nel 
registro d’inventario del Servizio a cui saranno consegnati;

5. 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,  trattandosi  di  procedura 
esperita tramite M.E.P.A.;

6. di  procedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  alla  consegna 
anticipata della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del 
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D.lgs. 50/2016;
7. di  riservarsi,  in caso di mancato perfezionamento contrattuale per causa 

imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo 
sarà determinato, ai sensi dell’art.  2041 del Codice Civile, sulla base del 
prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%.

8. di approvare la spesa di euro 4.222,50 oltre ad euro 928,95 per IVA al 22%, 
per una spesa complessiva di euro 5.151,45;

9. di dare atto che la spesa è finanziata con mutuo 2347 posizione 6060776/00 
anno 2019 della Cassa DD.PP.;

10.di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 
dell’anno 2020 avverrà entro il 31/12/2020

11.di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti 
che verranno effettuati a favore della ditta CLIPPER SYSTEM s.r.l. via Colle 
d’Arte  snc  03039  Sora  (FR)  -  P.I.  01927780609  verranno  rispettate  le 
disposizioni  dell’art.  3  della  Legge  136/2010  e  s.m.i.  in  materia  di 
tracciabilità dei flussi finanziari;

12.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con 
delega  del  Servizio  Economato  e  Fornitura  Beni  –  Dott.ssa  Concettina 
Galante,  che  assume  anche  le  funzioni  di  Direttore  dell’esecuzione  del 
contratto;

13.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. 

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 5.151,45 sui fondi impegnati con determinazione 
mecc. 2019-06586/005 con la seguente imputazione:
Importo Anno 

Bilancio Capitolo 
Articolo

UEB Scadenz
a 
Obbliga
zione

Mission
e

Program
ma

Titolo Macro 
aggrega
to

5.151,452020 1194700
01003

005 31/12/2
020

01 11 2 02

Descrizione capitolo e articolo ALTRI SERVIZI GENERALI – 
ACQUISTI MOBILI E ARREDI UFFICI 
– MU - FPV

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario
U.2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

IL P.O. CON DELEGA
Fto Concettina Galante
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI N.10
PANNELLI ESPOSITIVI AUTOPORTANTI PER IL

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE DELLA
CITTA’ DI TORINO

Descrizione

COMUNE DI TORINONome Ente

Nome Ufficio SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI
Piazza Palazzo Di Città 1

10122 TORINO (TO)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante CONCETTINA GALANTE / CF:GLNCCT64E69L219J

Non inserito

82017645C3

1213227

00514490010

0114426842 / 0114426741

XKFOF5

Firmatari del Contratto CONCETTINA GALANTE / CF:GLNCCT64E69L219J

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

CLIPPER SYSTEMRagione o denominazione Sociale

CLIPPERSYSTEM@MESSAGGIPEC.ITPEC Registro Imprese

24/04/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

0776869484

01927780609

01927780609

01927780609Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale FR

Sede Legale VIA COLLE D'ARTE SNC
03039 SORA (FR)

Partita IVA di Fatturazione 1927780609

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 18/02/2020 12.57.32 Pagina 1 di 4



Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT81W053727460000010778116
LUCIANO IGLESIAS MORSILLI GLSLNC59L06Z114N;

ANTONIO MORSILLI MRSNTN57R30E340FSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DP.FROSINONE@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

LEGNO E ARREDAMENTO / INDUSTRIACCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 710140

L'offerta è irrevocabile fino al 19/08/2020 18:00

Email di contatto INFO@CLIPPERSYSTEM.IT

Offerta sottoscritta da LUCIANO IGLESIAS MORSILLI

ArrediBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Schermi, pannelli e pareti divisori

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

COLLEZIONE MASTROIANNIDESIGNMarca

N.10  MD-PP80RCodice articolo produttore

Pareti espositive autoportanti su ruote comprensive di kit appendimentoNome commerciale

Superficie in laminato; basamento metallicoMateriale esterno del pannello

Ingombro singolo pannello cm 80x200hDimensioni (lxpxh) [cm]

OstendoLinea

Designer

ITALIAPaese di produzione

Servizio di progettazione

Certificazioni produttore

Certificazioni fornitore

Premi design
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PARETETipologia

Grigio perla / SabbiaColore/finitura

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 1,00 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 4.402,50 EURO)

4.222,50 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna PIAZZA PALAZZO DI CITTA' NR. 1 TORINO - 10122 (TO) PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: PIAZZA PALAZZO DI CITTA' NR. 1 TORINO -
10122 (TO) PIEMONTE

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
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