SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI
ATTO N. DD 1022

Torino, 15/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

ACCORDO
QUADRO
PER
LA
FORNITURA
DI
ARTICOLI
ANTINFORTUNISTICI PER I SERVIZI VARI CITTA DI TORINO. PERIODO
2021/2023 INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO
150.000,00.= IVA 22% COMPRESA - CIG 8616240A2C

Considerato che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente.
Considerata la necessità di procedere all’acquisto di materiali vari di antinfortunistica per le
necessità dei servizi comunali e attesa l’esigenza di razionalizzare gli acquisti.
Visto che la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., art. 18, comma 1 punto d), - obbliga il datore di lavoro alla
fornitura ai lavoratori di attrezzature e dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto;
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
della procedura, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
La fornitura sarà aggiudicata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, con le modalità dell’accordo quadro con più operatori
economici, ai sensi dall’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso.
Verificato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive e che la
presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità attualmente presenti sul MEPA.
L’aggiudicazione delle singole forniture avverrà a seguito di successivi confronti competitivi tra gli
operatori inseriti nell’Accordo Quadro ed in grado di effettuare le prestazioni richieste, ai sensi
dall’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . Questa modalità consentirà di garantire maggiore
efficacia e tempestività nell’acquisto di prodotti che dovranno essere approvvigionati nel tempo.
L’accordo quadro avrà durata triennale, con decorrenza dalla stipulazione di idoneo contratto con le
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ditte aderenti al medesimo ovvero dalla data di esecutività della determinazione di eventuale
consegna anticipata, per l’importo stimato massimo di euro 150.000,00 Iva 22% compresa.
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel “Capitolato” e
relativi “Allegati” che con il presente provvedimento si intendono approvare.
La procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un Sistema, conforme all’art. 40 ed alle
prescrizioni di cui all’art. 58 del d.lgs. 50/2016, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura,
presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e
gli scambi di informazioni. Il Sistema che sarà utilizzato è la piattaforma di negoziazione telematica
"Portale Appalti" .
Considerato che è stata acquisita in data 4 febbraio 2020 la validazione del capitolato ai sensi della
circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per i singoli anni di durata
dell’affidamento avverranno rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti 2021 2022 con
il codice CUI n. F00514490010202100022
Considerato che la delibera della Giunta comunale n. 89/2021 del 9 febbraio 2021 che ha
approvato il Piano Esecutivo di gestione ha indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio
di prudenza e contenimento delle spese che sia tale da garantire il necessario obiettivo di
mantenere gli equilibri finanziari e che pertanto, fino all’approvazione della salvaguardia degli
equilibri fissata entro il termine del 31/07/2021,sussiste il limite agli impegni afferenti il
macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” del 50% dello stanziamento 2021 ancora disponibile
(fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati) e il limite agli impegni relativi al
macroaggregato 4 “trasferimenti” del 50% dello stanziamento di bilancio (fatta salva la spesa
finanziata da entrate vincolate).
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così
come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.
Trattandosi di accordo quadro, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui
all’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art 32 comma 10 lett. b) del medesimo decreto;
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione Aperta”.
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;

•

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.
DETERMINA
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1. di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
2. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto economico;
3. Di dare atto della indispensabilità della fornitura oggetto del presente provvedimento,
strumentale allo svolgimento di compiti istituzionali dei Servizi Comunali;
4. Di approvare l’indizione della procedura di affidamento mediante accordo quadro della fornitura
di articoli di antinfortunistica, ai sensi dall’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .
5. Di prendere atto che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive e che
la presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità attualmente presenti sul
MEPA.
6. 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;
7. di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti 2021 2022
con il codice CUI n. F00514490010202100022
8. Di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’elenco degli aderenti
all’accordo quadro, con conseguente stipulazione di idoneo contratto.
9. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per i singoli anni di durata
dell’affidamento avverranno rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno;
10.di approvare il Capitolato Speciale (All. 1) e i relativi allegati, che formano parte integrante del
presente provvedimento, contenente le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del
contratto.
11.In relazione a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta comunale n 89/2021 del 9
febbraio 2021 citata in premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari
applicando il criterio di prudenza e contenimento delle spese, si ritiene necessario superare il
vincolo del 50% dello stanziamento 2021 in quanto il materiale oggetto di acquisizione è
indispensabile per garantire lo svolgimento delle attività lavorative dei vari servizi comunali,
risponde ad un obbligo di legge (D.Lgs. 81/2008) ed alle prescrizione operative di svolgimento
delle attività lavorative durante la pandemia da virus Covid-19.
12.di approvare la spesa presunta di Euro 122.950,82= oltre Euro 27.049,18= per IVA al 22%, per
un totale di Euro 150.000,00=.
13.di prenotare un impegno di spesa per Euro 150.000,00= comprensivi di Euro 27.049,18= per IVA
al 22%, con imputazione come da dettaglio economico finanziario;
14.di procedere con successivi provvedimenti alla definizione dell’obbligo giuridico dell’impegno
di spesa verso terzi;
15.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la P.O. del Servizio Economato e Fornitura
Beni D.ssa Concettina Galante.
16.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.
Dettaglio economico-finanziario
si impegna la somma complessiva di Euro 150.000,00 con le seguenti imputazioni:
Importo

Anno
Bilancio

Capitolo
articolo
Coel

UEB

Scadenza
Obbligazion
e

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

50.000,00

2021

2610006001

05

31/12/2020

01

11

1

03
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50.000,00

2022

2610006001

05

31/12/2021

01

11

1

03

50.000,00

2023

2610006001

05

31/12/2022

01

11

1

03

Descrizione capitolo e ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO articolo
DISPOSITIVI
ANTI-COVID
settore
005
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.02.004

VESTIARIO

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Carmela Brullino
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