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DETERMINAZIONE:  05/100 - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE MEPA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEZIONI 
ELETTORALI E OPERAZIONI AD ESSO CONNESSE IN OCCASIONE DELLE   
PROSSIME DUE CONSULTAZIONI ELETTORALI. INDIZIONE. CIG: LOTTO 1: 
751216637E - LOTTO 2: 7512176BBC.  
 

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione 
C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa 
al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 
 Considerato che nel prossimo biennio si terranno certamente almeno due consultazioni 
elettorali e visti i tempi necessari per il corretto espletamento delle procedure, al fine di 
raggiungere la massima efficienza ed economicità, si ritiene opportuno attivare fin da subito le 
procedure per i prossimi due eventi elettorali. 
 Considerato che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a 
seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, risulta presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel Bando “Servizi ”. 
 Constatata l’indispensabilità e l’indifferibilità delle prestazioni, al fine di garantire la 
regolarità delle operazioni elettorali, rientranti nei compiti di istituto dell’Amministrazione 
Comunale, si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per 
l’affidamento del servizio di allestimento e disallestimento sezioni elettorali e delle operazioni ad 
esso connesse tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (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 
limitatamente al territorio nord –ovest. 

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. 

Le prestazioni previste nel Capitolato di gara sono state formulate a seguito di attenta 
istruttoria degli uffici del Servizio Economato e Fornitura Beni finalizzata al miglioramento 
dell’efficienza del servizio, sulla base delle peculiarità delle sedi oggetto del servizio e delle 
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esigenze reali risultate dall’esperienza degli ultimi appalti.  

Inoltre, 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 a base d’asta per ciascun lotto tiene conto della valutazione dei costi 
della manodopera e della sicurezza. 

Considerato che è stata acquisita in data 31/05/2018 la validazione del capitolato ai sensi 
della circolare  n 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016. 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, D.Lgs. 50/2016, applicando il 
metodo aggregativo-compensatore. 

La durata pluriennale è giustificata dalla indispensabilità e non frazionabilità del servizio e 
dall’opportunità di ottenere prezzi maggiormente convenienti per l’Amministrazione. 

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nelle 
“Condizioni di fornitura” 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’importo complessivo presunto a base di gara per il servizio di allestimento e 
disallestimento di tutte le sezioni elettorali e delle operazioni ad esso connesse per ciascuna 
consultazione elettorale ammonta ad Euro =  108.442,00 oltre ad Euro 23.857,24 = per IVA al 
22% per un totale di Euro 132.299,24  =. 

Pertanto la spesa presunta per le due consultazioni elettorali che verranno indette nel 
prossimo biennio è pari ad Euro 216.884,00 oltre IVA  al 22%. 

Detto importo è da intendersi massimo presunto e non vincolante per le parti, in quanto il 
medesimo sarà definito in corso di esecuzione in virtù delle effettive necessità. 

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 ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1) Di attestare che la fornitura del servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 
357 al Servizio Economato e Fornitura Beni scrivente; 

2) 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; 

3) 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; 

4) di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà del servizio in oggetto; 
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 dei servizi la cui classe merceologica è presente sul 
MEPA;  

6) di dare atto che l’aggiudicazione del servizio per ogni lotto avverrà a favore del concorrente 
che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, D.Lgs. 50/2016, applicando 
il metodo aggregativo-compensatore; 

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio 
Economato e Fornitura Beni, Dr Filippo Valfrè   

8) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del 
servizio e gli impegni delle relative spese relativamente ad ogni singola consultazione 
elettorale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; 

9) 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, 31 maggio 2018 IL DIRIGENTE 

Dr Filippo VALFRE’ 
 


