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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. 

Premesso che presso varie sedi Comunali sono presenti apparecchiature audiovideo per i 
quali è indispensabile garantire il loro corretto funzionamento in quanto la mancata erogazione 
delle prestazioni sulle apparecchiature in oggetto, provoca come conseguenza il mancato 
svolgimento di alcune attività istituzionali dell’Ente. 

Considerata la prossima scadenza del contratto relativo all’affidamento del servizio di 
manutenzione e riparazione di apparecchiature audiovideo. 

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 
continuità del servizio, si ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura per 
l’affidamento del servizio 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. 

Tenuto conto che nonostante il numero degli operatori presenti  sul mercato, la 
partecipazione dei medesimi risulta sempre molto limitata a causa  della specificità del servizio 
richiesto, ove la specializzazione nell’esecuzione degli interventi è necessaria si è ritenuto 
opportuno invitare anche l’operatore uscente, la ditta Icarus Group sas, che ha eseguito a regola 
d’arte il servizio in essere garantendo la qualità delle prestazioni nonchè la competitività del 
prezzo offerto dalla suddetta ditta 
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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. 

A fronte della particolarità del servizio, rappresentata dall’impossibilità di programmare il 
numero degli interventi, la spesa presunta per il triennio 2019-2021 è stata definita sulla media 
degli interventi effettuati negli anni precedenti  

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 tiene conto della valutazione dei costi della manodopera 
e della sicurezza. 

Considerato che è stata acquisita in data 24/10/2018 la validazione del capitolato ai sensi 
della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016. 

Tenuto conto della tipologia degli interventi il servizio è composto da un solo lotto 
indivisibile. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante il criterio del prezzo più basso determinato 
dall’attribuzione di un punteggio ponderato derivante dall’attribuzione degli sconti sulle 
voci/tariffe poste a base di gara, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett.c), D.Lgs. 
50/2016, trattandosi di servizi a elevata ripetitività. 

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel capitolato 
d’appalto 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 massimo della spesa per il triennio per il servizio di 
manutenzione e riparazione di apparecchiature audiovideo ammonta ad Euro =  30.000,00 oltre 
ad Euro 6.600,00= per IVA al 22% per un totale di Euro 36.600,00  =.  

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 
all’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. 
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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; 
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; 

2) di attestare che è stata acquisita in data 24/10/2018 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 avverrà mediante il criterio del prezzo più basso 
determinato dall’attribuzione di un punteggio ponderato derivante dall’attribuzione degli 
sconti sulle voci/tariffe poste a base di gara, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95 comma 
4 lett.c), D.Lgs. 50/2016; 

7) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono attribuite al  
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 della relativa spesa compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili; 

9) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

    
 
Torino, 25 ottobre 2018 IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 
 


