
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2019 41874/005 
Servizio Economato e Fornitura Beni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 2 maggio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  05/100 - RDO MEPA 2104368 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO PERIODO GENNAIO 2019 - 
DICEMBRE 2021. CIG: 7666562719. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE.  
 

 
Con Determinazione Dirigenziale mecc. 2018-44989 del 25.10.2018 è stata approvata 

l'indizione della procedura del servizio di manutenzione e riparazione di apparecchiature 
audiovideo, periodo gennaio 2019-dicembre 2021. 

Con RDO n. 2104368, prot. n. 9086 - del 26/10/2018, è stata attivata la gara sulla 
piattaforma Consip, con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al 
mercato elettronico M.E.P.A.,  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.  consentendo la partecipazione 
agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per il bando “SERVIZI – Servizi di assistenza, 
manutenzione e riparazione di beni ed apparecchiature” per la categoria merceologica richiesta ed 
aventi sede legale nel territorio Nord Ovest, per un totale di n. 738 invitati. 

Entro i termini previsti per la presentazione dell’offerta, 15.11.2018, è pervenuta un’unica 
offerta della Ditta ARMONICA S.R.L. 

Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura della busta contenente la 
documentazione amministrativa e all’apertura dell’offerta economica. 

È risultata unica offerente la ditta  ARMONICA S.R.L. P.IVA 10419560015 con sede in 
via Tripoli 4 Torino. Tale offerta è stata ritenuta congrua e conveniente per la Civica 
Amministrazione. 

La spesa presunta massima nel triennio ammonta ad euro 30.000,00 oltre Iva 22% per 
complessivi euro 36.600,00 iva compresa. 

Con determinazione mecc. 2018-05707/005 del 22/11/2018 è stata approvata la proposta 
di aggiudicazione e l’impegno limitato di spesa con esecuzione d’urgenza a favore della suddetta 
ditta ARMONICA S.R.L.,nel contempo sono state avviate le verifiche del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti prescritti ex art. 32, comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

Poiché i suddetti controlli, espletati tramite il servizio AVCPASS, hanno avuto un 
riscontro positivo, non applicandosi i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma 10 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di procedura MEPA, con il presente provvedimento si può 
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procedere a dichiarare efficace l'aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo e 
successivamente alla stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalla L. 136/2010 e 
s.m.i. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta”.  

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite al corrente anno avverrà entro il 
31/12/2019.  

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/11, così come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14.   

    
 
 
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 dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura MEPA (RDO 2104368) 
per il servizio di manutenzione e riparazione di apparecchiature audiovideo, periodo 
gennaio 2019-dicembre 2021 approvata con Determinazione Dirigenziale mecc. 
2018/05707/005 del 22.11.2018, a favore della ditta ARMONICA S.R.L. P.IVA 
10419560015 con sede in via Tripoli 4 Torino. 

2. Di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà del servizio in oggetto. 
3. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 

disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento  
conservato agli atti del Servizio scrivente. 

4. Di dare atto che: 

• il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”; 

• per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a 
favore delle ditte aggiudicatarie, verranno rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
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• la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 
    

 
Torino, 2 maggio 2019 IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 
 


