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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 26
approvata il 13 luglio 2017
DETERMINAZIONE: PROG. STRAORD. PERIFERIE-D.P.C.M. 25/05/16. PROGETTO
"AXTO"-AZIONE N. 4.05_AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A. PER L'ACQUISTO DI
UN VEICOLO ALLESTITO A BIBLIOTECA MOBILE-BIBLIOBUS-PER LE
BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. SPESA PRESUNTA EURO 170.000,00 I.V.A.
ESCLUSA_C.I.G. 71310432D8-C.U.P. C19D17000180001.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016, di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato approvato il
“Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città
Metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia”.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del Bando, la Città di Torino e la Città
Metropolitana di Torino hanno concordato di presentare due progetti separati e complementari
ed, in particolare, la Città di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.
2016 03789/070 del 23 agosto 2016, esecutiva dal 8 settembre 2016, ha partecipato al
predetto Bando presentando il progetto denominato “AxTO – Azioni per le periferie
torinesi”, costituito da n. 44 azioni, suddivise in cinque assi di intervento (“Spazio pubblico”,
“Casa”, “Lavoro e commercio”, “Scuola e cultura” e “Comunità e partecipazione”), che
riferiscono alle seguenti tipologie di attività: qualità del decoro urbano, manutenzione e riuso
del patrimonio pubblico, accrescimento della sicurezza territoriale, potenziamento dei servizi
di scala urbana e del welfare, mobilità ed adeguamento infrastrutturale.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016, il progetto
“AxTO – Azioni per le periferie torinesi” è stato ammesso al finanziamento per l’intero importo
richiesto, per un contributo complessivo concesso pari ad Euro 17.990.966,00.
In data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 17 marzo 2017 e registrata dalla Corte dei Conti in data 4 maggio 2017.
Tra i suddetti interventi, nell’asse 4 – “Scuola e cultura”, rientra l’azione denominata
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“4.05 – Torino Bibliobus: una biblioteca mobile per la Città”, nell’ambito della quale il
Servizio Autorimesse deve provvedere all’acquisto di un veicolo allestito a biblioteca mobile
per il Servizio Biblioteche della Città.
Tale azione rientra nell’ambito dei servizi a favore di tutti i cittadini offerti dalle
Biblioteche civiche torinesi, attraverso la forma organizzativa del Sistema bibliotecario urbano,
ed è finalizzata a migliorare la copertura territoriale dei servizi bibliotecari, in particolare nelle
aree periferiche della Città non servite dalle attuali sedi del Sistema bibliotecario urbano, ed a
garantire una pluralità di servizi e di attività culturali volti alla promozione della lettura e delle
altre forme di comunicazione ed informazione.
Il Sistema bibliotecario urbano, per i suoi compiti di istituto, si articola in una pluralità di
sedi, che si distinguono sia per specificità funzionali, sia per distribuzione territoriale, al fine di
consentire, nel modo più agevole possibile, l’accesso di tutta la cittadinanza almeno al primo
livello dei servizi bibliotecari.
Il progetto “Torino Bibliobus: una biblioteca mobile per la città”, per il quale è stato
ottenuto, nell’ambito del progetto “AxTO – Azioni per le periferie torinesi”, uno specifico
contributo di Euro 300.000,00, di cui Euro 207.400,00 per l’acquisto del veicolo allestito a
biblioteca mobile ed Euro 92.600,00 per la gestione del servizio, costituirà un’ulteriore
articolazione del Servizio bibliotecario pubblico della Città di Torino, con i seguenti obiettivi:
-

portare nelle aree cittadine meno servite dalle attuali sedi del Sistema bibliotecario urbano
una proposta culturale integrata e di prossimità, attraverso un servizio tecnologicamente
avanzato di informazione e conoscenza, offrendo così opportunità di avvicinamento alla
lettura, di crescita delle conoscenze tradizionali e delle competenze digitali, e di inclusione
sociale, attraverso percorsi individuali e occasioni socializzanti di piccoli gruppi, anche in
sinergia con altri servizi pubblici fruibili mediante le nuove possibilità offerte
dall’Amministrazione digitale;

-

animare la comunità ed offrire occasioni di promozione della lettura e fruizione degli altri
media, sia nei contesti della vita quotidiana (stazionando in prossimità di insediamenti
popolari, mercati, parchi ed altri luoghi delle periferie della città), sia in occasione di eventi
particolari quali feste di via, fiere ed altre manifestazioni.

Il servizio del Bibliobus è destinato a tutti i quartieri torinesi interessati dal bando
governativo ed a eventuali altre zone della Città in cui potrà risultare utile, ottenendo così un
ulteriore miglioramento della copertura territoriale dei servizi bibliotecari, in particolare nelle
aree non servite dalle attuali sedi del Sistema bibliotecario urbano.
Risulta pertanto utile ed opportuno provvedere all’acquisto di un automezzo
appositamente allestito, secondo le specifiche fornite dal Servizio biblioteche della Città, preso
atto anche del recente analogo acquisto effettuato dal Comune di Milano per le Biblioteche
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comunali di tale Città e della relativa spesa di aggiudicazione, utilizzando a tal fine il contributo
governativo di Euro 207.400,00.
La fornitura in oggetto, non reperibile nelle Convenzioni CONSIP attive, è invece
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nel Bando
“Mobilità e monitoraggio – Beni e servizi per la mobilità e il monitoraggio”.
Risulta, pertanto, opportuno esperire la negoziazione con le modalità della procedura
telematica d’acquisto mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 36, comma 6, e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e
dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, così come modificata dalla L. n. 94/2012, con la
modalità della Richiesta di Offerta (R.d.O.).
La partecipazione alla gara sarà consentita a tutti gli operatori economici iscritti al
M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta.
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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.
Si dà atto che è stata acquisita da parte dell’Area Appalti Economato, in data 21 giugno
2017, la validazione della Richiesta di Offerta (capitolato), ai sensi della Circolare n. 2/2016,
prot. n. 3469 del 24 marzo 2016.
La fornitura è prevista in un lotto unico, tenuto conto che la medesima rientra in un unico
ambito merceologico complessivo, al fine di assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità.
L’importo a base di gara è di Euro 170.000,00, oltre I.V.A..
Il prezzo offerto dalla Ditta risultata aggiudicataria non inciderà sulla somma impegnata
posta a base di gara, in quanto la differenza tra l’importo posto a base di gara ed il prezzo offerto
sarà utilizzata per l’eventuale ulteriore fornitura di dotazioni ed accessori del Bibliobus, come
previsto all’art. 3, comma 2, della Richiesta di Offerta; tale valutazione sarà effettuata in sede
di aggiudicazione.
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nella
Richiesta di Offerta, che si intende approvare con il presente provvedimento, insieme agli
allegati che di essa costituiscono parte integrante.
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. n. 50/2016 e s.m.i., di non
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procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti 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. n. 50/2016 e s.m.i.
Qualora la Richiesta di Offerta non dia esito positivo, si procederà all’affidamento ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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. n.
50/2016 e s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola questa Civica Amministrazione
alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate
alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
Si dà atto che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Circolare prot. n.
12142 del 1 agosto 2016 della Direzione Organizzazione, sarà altresì pubblicato attraverso il
sito web della Città, nella sezione “Bandi e avvisi” del canale telematico “Appalti e bandi”.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet “Amministrazione trasparente”.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del provvedimento di
aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto, con firma digitale, sulla piattaforma
telematica CONSIP.

Tutto ciò premesso,
LA 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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del
Direttore della Divisione / Servizio Centrale) ai Dirigenti di Servizio.
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DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura di
affidamento per la fornitura di cui all’oggetto, mediante ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) – Bando “Mobilità e monitoraggio – Beni e
servizi per la mobilità e il monitoraggio”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36,
comma 6, e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006
e s.m.i., con la modalità della Richiesta di Offerta per l’acquisto di beni e servizi la cui
classe merceologica è presente sul M.E.P.A.;
2. di attestare che la fornitura in oggetto, non reperibile nelle Convenzioni CONSIP attive, è
invece presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando
“Mobilità e monitoraggio – Beni e servizi per la mobilità e il monitoraggio”.
3. di attestare che è stata acquisita la validazione della Richiesta di Offerta (capitolato) da
parte dell’Area Appalti ed Economato, nel rispetto della Circolare n. 2/2016, prot. n. 3469
del 24 marzo 2016 (all. 1);
4. di attestare che la fornitura rientra nelle competenze d’acquisto attribuite dal Regolamento
per la disciplina dei contratti della Città di Torino (art. 8, comma 3) al Servizio scrivente;
5. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. di approvare la Richiesta di Offerta ed i relativi allegati (all. 2), che formano parte
integrante del presente provvedimento;
7. di dare atto, come previsto all’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
che non si applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo,
trattandosi di affidamento attraverso M.E.P.A.;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
Responsabile del Procedimento è il Sig. Nino p.i. PANICO ed il Direttore di Esecuzione
del Contratto sarà il Sig. Marco ing. GIRAUDO;
9. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della
fornitura e l’impegno della spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili,
con conseguente stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria;
10. di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute
nelle Circolari prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 “Razionalizzazione controllo della
spesa per utenze”, prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 e prot. n. 9573 del 30 luglio 2013
“Disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico”;
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di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.
Torino, 13 luglio 2017
LA DIRIGENTE AD INTERIM
SERVIZIO AUTORIMESSE

(Dott.sa Agata GRASSO)

