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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     51 

approvata il 4 settembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RDO MEPA N. 2260885 INTERV. STRAORD. DI FORNITURA IN 
OPERA DI ARREDI, RECINZIONI, SEGNALETICA INFORMATIVA PER AREE VERDI 
 CITTA`  TORINO. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE EURO 250.000,00 IVA COMPRESA 
- CONFERMA IMPEGNO SPESA PER EURO 125.000,00 E MODIFICA IMPUTAZIONE 
DELLA SPESA PER EURO 125.000,00 DI CUI ALLA DET. N. MECC. 201806668/046 - 
APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA.  FINANZIAM. MUTUO CASSA DD 
PP N. 2319. CUP C19F18000630004 - CIG 7831744F96.  
 

     Con determinazione dirigenziale  del 13 dicembre 2018  n. mecc. 2018 06668/046 
esecutiva dal 19 dicembre 2018 è stata prenotata la spesa per l’intervento straordinario di 
fornitura in opera di arredi, recinzioni e segnaletica informativa CUP C19F18000630004,  
intervento già approvato con DGC n. mecc. 2018 04695/046 del 23 ottobre 2018 esecutiva 
dall’8 novembre 2018, per un importo complessivo di Euro 250.000,00 IVA compresa, 
suddiviso nel Quadro Economico seguente: 
- Euro   204.918,03 fornitura in opera di arredi, recinzioni e segnaletica informativa 

- Euro   45.081,97 IVA 22%   
Tale spesa è  coperta con Mutuo anno 2018 Cassa DD.PP. n. mecc. 2319 n.  posizione 

6049432. 
     Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 41383/046 del 27 marzo 2019 (integrata 
dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 41727/046 del 17 aprile 2019) è stata 
approvata l’indizione della  procedura telematica tramite mercato elettronico MEPA RDO n. 
2260885, 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, e con la 
modalità della Richiesta di Offerta per l’acquisto dei beni e servizi la cui classe merceologica 
è presente sul MEPA per la fornitura in opera di arredi, recinzioni e segnaletica informativa per 
le aree verdi della Città di Torino - Anno 2019. Contestualmente sono state approvate le 
“Condizioni Particolari di Fornitura” e relativi allegati. Le Condizioni Particolari della 
Fornitura hanno ricevuto validazione ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 
24/03/2016 (allegato 2).  
      Con medesima determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 41383/046 sopracitata si è dato 
altresì atto che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 nei confronti di quel o quei concorrenti che avessero offerto il minor prezzo 
espresso in percentuale unica ed uniforme sull’elenco prezzi a base di gara.    
      Secondo quanto previsto dalla determinazione di indizione dell’appalto l’eventuale 
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economia derivante dal ribasso di gara accertata in fase di aggiudicazione potrà determinare un 
aumento quantitativo della fornitura fino alla concorrenza dell’importo posto a base di gara, 
pertanto l’importo di aggiudicazione con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto è 
di Euro 204.918,03 oltre ad Euro 45.081,97 per un totale di Euro 250.000,00. 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione della 
fornitura e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008  e s.m.i., sono 
stati  valutati pari a zero. 

La Richiesta Di Offerta relativa all’intervento in oggetto, numero 2260885, poneva come 
 termine ultimo per la presentazione delle offerte il 21 maggio 2019. 
         Sono stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti al bando 
“BENI- Arredi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” operanti nella 
Regione Piemonte.   

In risposta a tale Richiesta Di Offerta, entro il termine prescritto sono pervenute sul 
portale MEPA entro il tempo utile per presentare offerta 6 offerte come di seguito: 

N. Denominazione concorrente Forme di partecipazione  
Data presentazione 

offerta 

1 APOGEO Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 21/05/2019  
10:19:40 

2 ARTEMISIA SOC. COOP. 
SOCIALE ONLUS 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 20/05/2019 
18:28:34 

3 GGS S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 17/05/2019 
12:04:34 

4 METALMECCANICA 
FALCONE S.R.L. 
 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 17/05/2019 
16:39:45 

5 NON SOLO ARREDO Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 14/05/2019 
13:05:14 
 

6 SAGASERVICE DI IROLLO 
GIOVANNA 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 20/05/2019 
19:18:36 
 

       In data 21 maggio 2019, 4 giugno 2019, 5 giugno 2019 e 1 luglio 2019 si sono svolte le 
sedute di gara come da riepilogo esame delle offerte (allegato 1). 

 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 42926/046 del 1° luglio 2019 si è approvata 
l’aggiudicazione della RDO MEPA n. 2260885 per la fornitura in opera di arredi, recinzioni e 
segnaletica informativa per le aree verdi della Città di Torino - Anno 2019 alla Ditta GGS s.r.l. 
con sede  in Via Imperia, 3 – 95128 Catania – Codice Fiscale e P. IVA 05502380875 che ha 
offerto un ribasso del  25,00000% 
Considerato che nella determinazione di indizione era previsto che l’eventuale economia 
derivante dal ribasso di gara accertata in fase di aggiudicazione avrebbe potuto determinare un 
aumento quantitativo della fornitura fino alla concorrenza dell’importo posto a base di gara, 
l’importo di aggiudicazione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto è di Euro 



2019 03632/046 3 
 
 
204.918,03 oltre ad Euro 45.081,97 per un totale di Euro 250.000,00. 

 Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l’Amministrazione, in quanto 
l’importo definitivo sarà determinato dalle prestazioni espressamente richieste dal Servizio 
proponente ed effettuate, alle quali verranno applicati i prezzi riportati nell’elenco prezzi, 
allegato alle condizioni particolari della fornitura, ribassati della percentuale unica offerta, fino 
alla concorrenza dell’importo finanziato per ciascun lotto. 

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, e nei 
confronti della ditta aggiudicataria, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni presentate dalle stesse per la partecipazione alla RDO e relative al possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale.  

 

Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, e non applicandosi al presente 
provvedimento il termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA si può procedere a dichiarare efficace 
l'aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo; 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, ad avvenuta esecutività della presente 
determinazione dirigenziale si procederà alla stipulazione del contratto, che avverrà sulla 
piattaforma telematica MEPA. 

Considerato che, poiché l’intervento si protrarrà anche nel 2020, si rende necessario con il 
presente atto modificare di conseguenza il cronoprogramma, procedere alla modifica 
dell’imputazione della spesa per euro 125.000,00 di cui alla citata determinazione dirigenziale 
n. mecc. 2018 06668/046, dando mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie 
variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato e confermare gli impegni di spesa per Euro 
125.000,00 di cui alla medesima determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06668/046, come 
specificato nel dispositivo. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

        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.   
 
 
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.    
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DETERMINA 
 

1) di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva e di affidare, 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 e s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa, così come risulta dal “Riepilogo 
delle attività di esame delle offerte ricevute”  (All. 1) la fornitura in opera di arredi, 
recinzioni e segnaletica informativa per le aree verdi della Città di Torino Anno 2019-CIG 
7831744F96 - alla Ditta GGS s.r.l. con sede  in Via Imperia, 3 – 95128 Catania – Codice 
Fiscale e P. IVA 05502380875 
Ribasso offerto:    25,0000% 
per un importo di aggiudicazione di Euro 204.918,03 oltre IVA 22%, pari ad Euro 45.081,97 
per un totale di Euro 250.000,00 IVA 22% compresa 
Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l’Amministrazione, in quanto 
l’importo definitivo sarà determinato dalle prestazioni espressamente richieste dal Servizio 
proponente ed effettuate, alle quali verranno applicati i prezzi riportati nell’elenco prezzi, 
allegato 2 alle condizioni particolari della fornitura, ribassati della percentuale unica offerta, 
fino alla concorrenza dell’importo finanziato per ciascun lotto. 
 
2) Di approvare il nuovo cronoprogramma come di seguito: 
 
 

CRONOPROGRAMMA 
FINANZIARIO 

 
2019 

 
2020 

Stanziamento 125.000,00 125.000,00 

          Impegno 125.000,00 125.000,00 

 
 
3) Di  confermare l’impegno della spesa complessiva di Euro   102.459,02 oltre Iva 22% per 
Euro 22.540,98 IVA 22% e così in totale per Euro 125.000,00, spesa già prenotata con la 
citata determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2018  n. mecc. 2018 06668/046 esecutiva 
dal 19 dicembre 2018 e di approvare la modifica della imputazione della spesa per 
complessivi Euro 125.000,00 dai capitoli e articoli del Bilancio 2019 ai capitoli e articoli del 
Bilancio 2020, di cui alla medesima determinazione dirigenziale e finanziata con Mutuo  
Cassa DD.PP. n. mecc. 2319 n.  posizione 6049432 CUP C19D17000530004 – CIG 
7831744F96,  dando mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni 
al Fondo Pluriennale a seguito della variazione del cronoprogramma di cui sopra, come di 
seguito: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Missio
ne 

Progra
mma 

Tito- 

lo 

Macro 
aggre- 

gato 

Capitolo   
articolo  Coel 

Servizio 
Respons

abile 

Scaden
za 

Obblig
azione 

125.000,00 2020 09 02 2 02 152160202002 046 31/12/

2020 

Descrizione capitolo e 

articolo 

GESTIONE VERDE - ACQUISTI - CONTO CAPITALE FPV MU 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 2.02.01.05.999 Attrezzature N.A.C. 

 
 

4) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa avverrà entro 
il 31/12/2019 ed entro il 31/12/2020; 

 
5) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari. La liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione fatture, che 
saranno liquidate, ai sensi del  D.Lgs. 192/2012 nel termine di 30 giorni dalla data del 
ricevimento da parte della Città previa l’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di 
regolarità contributiva) sia relativo all’Appaltatore, sia per le eventuali Ditte subappaltatrici 
e previa regolarità delle prestazioni effettuate; 

 
6)  di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2019-2020 di acquisto beni e servizi – numero CUI: 00514490010201900196 -  approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01169/024 del 6 maggio 2019 
esecutiva dal 20 maggio 2019; e che il presente provvedimento non rientra nei presupposti 
delle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta da 
dichiarazione allegata (all. n.  3). 

7) 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. 

 
 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
 
Visto: 
LA RUP 
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Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO 
 
   

 
Torino, 4 settembre 2019  Per IL DIRIGENTE  

SERVIZIO VERDE PUBBLICO 
IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE  

Dott. Paolo CAMERA  
 

  
 

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

 Dott. Paolo Lubbia    
 
 

       
 

      


