SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI
ATTO N. DD 4140

Torino, 20/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

INDIZIONE ED AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, COSI’ COME
MODIFICATO DALLA L. 120/2020 E S.M.I. - ELEZIONI AMMINISTRATIVE
2021. FORNITURA DI SCHEDE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEI
CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 39.377,94 IVA
22% COMPRESA - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA – CIG
Z4E32F51A4

Premesso che la fornitura oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
Considerato che in occasione delle prossime Elezioni Amministrative 2021, differite ai sensi del
D.L. del 05/03/2021, n. 25, così come modificato dalla Legge di conversione del 03/05/2021, n. 58,
quindi indette con decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2021 per i giorni di domenica 3
ottobre e lunedì 4 ottobre 2021 ed eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 ottobre
e lunedì 18 ottobre 2021, è indispensabile ed indifferibile attivare le procedure di affidamento della
fornitura di schede elettorali per il rinnovo dei Consigli Circoscrizionali , al fine di garantire la
regolarità delle prestazioni ad esse correlate che rientrano tra i compiti istituzionali
dell'Amministrazione Comunale;
Stante l’urgenza, considerato che :
-solo in data 6 agosto 2021 (prot. 20.08.2021) sono pervenute le richieste specifiche da parte
dell’Area Servizi Civici;
-i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul
sito www.acquistinretepa.it, risultano presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione nel Bando “Beni”;
si è ritenuto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento della fornitura
citata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 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
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450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della trattativa
diretta MEPA, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 76/2020, così come modificato dalla
Legge di conversione L. 120/2020 e s.m.i., invitando a presentare offerta la ditta Tipografia SOSSO
s.r.l. – Corso Inghilterra, 41 – 10138 TORINO - partita IVA 0844550010, in quanto migliore
offerente a seguito di indagine di mercato, esperita consultando, oltre alla ditta succitata, altre ditte
operanti nel settore merceologico di riferimento;
La documentazione relativa all’indagine di mercato è conservata agli atti del Servizio scrivente.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di affidamento diretto, con il
presente provvedimento vengono individuati gli elementi indicati nel suddetto comma.
La fornitura è composta da un unico lotto indivisibile.
Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nelle
“Condizioni particolari di fornitura” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente
provvedimento (allegati nn. 1-2-3-4-5-6-7-8).
Pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa
Diretta nr. 1819668 del 07/09/2021, la succitata ditta Tipografia SOSSO s.r.l. – Corso Inghilterra,
41 – 10138 TORINO - partita IVA 0844550010
L’offerta presentata dalla ditta richiamata, contenuta nel “Documento di offerta” allegato in formato
elettronico, che ammonta ad euro 32.277,00 oltre IVA 22% per n. 860.735 schede elettorali, è
risultata congrua e conveniente.
Con il presente provvedimento si procede dunque all’approvazione dell’affidamento in oggetto al
fornitore sopra indicato .
La spesa è di Euro 32.277,00 oltre ad Euro 7.100,94 per IVA al 22%, per un totale di Euro
39.377,94.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il
termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto effettuato
tramite MEPA;
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina
dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento si procederà alla
stipulazione del contratto con la ditta affidataria tramite piattaforma MEPA;
Considerati i motivi di urgenza sopra esposti, si ritiene opportuno procedere alla consegna
anticipata della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, ferme
restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente
normativa.
Considerato il dettato della delibera della Giunta comunale n. 89 del 9 febbraio 2021 (approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione), e della delibera del Consiglio Comunale n. 810 del 6 settembre
2021 (permanenza degli equilibri di bilancio), atti che hanno indicato di improntare l'attività
dell'ente ad un criterio di prudenza e contenimento delle spese tale da garantire il necessario
obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il mantenimento del vincolo del
10% delle somme complessivamente stanziate nell’esercizio 2021 per gli impegni afferenti il
macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” e il macroaggregato 4 “trasferimenti” del Titolo 1
(fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati e la spesa finanziata da entrate vincolate).
Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall’art.
3 della L. 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla Delibera n. 556/2017 dell’ANAC
“Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136”.
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.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Aperta”.
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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;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA

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 dell’indispensabilità della fornitura in oggetto, trattandosi di fornitura destinata a
garantire il corretto adempimento dei compiti istituzionali dell’Area Servizi Civici secondo
quanto previsto dalle vigenti leggi elettorali;
4. Di dare atto che, 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, il presente
provvedimento non rientra nelle presenti disposizioni, in quanto le somme sono già state
prenotate con la determinazione dirigenziale DD 3615 del 13 agosto 2021, impegno confermato
con determinazione dirigenziale DD 3688 del 20/08/2021;
5. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e
dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016, avvalendosi della possibilità stabilita dall’art. 32
comma 2 del medesimo decreto, nonché sulla base delle previsioni di cui all'art. 1 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 76/2020, così come modificato dalla Legge di conversione L. 120/2020 e s.m.i., la
fornitura alla ditta Tipografia SOSSO srl – Corso Inghilterra, 41 – 10138 Torino, partita IVA
08445530010, per un importo complessivo di euro 39.377,94, comprensivo di euro 7.100,94 per
IVA al 22 %;
6. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32,
comma 9 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita tramite MEPA;
7. di approvare la spesa di euro 32.277,00, oltre ad euro 7.100,94 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di Euro 39.377,94, relativa alle Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 con
imputazione come da DETTAGLIO ECONOMICO FINANZIARIO, sui fondi prenotati con
determinazione dirigenziale n. 3615 del 13/08/2021 dell’Area Servizi Civici, esecutiva in pari
data, prenotazione confermata con determinazione dirigenziale n. 3688 del 20/08/2021, esecutiva
in pari data;
8. di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2021
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avverrà entro il 31/12/2021;
9. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a
favore della ditta Tipografia SOSSO srl. – Corso Inghilterra, 41 – 10138 Torino, partita IVA
08445530010, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
10.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega del Servizio
Economato e Fornitura Beni Dr.ssa Concettina GALANTE;
11.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;
12.di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la consegna anticipata della fornitura in
oggetto, sulla base di quanto indicato nella parte narrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 32 c. 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016;
13.di approvare il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra l’avvio della
fornitura e l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
14.Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Aperta”.
Dettaglio economico-finanziario

Si impegna per l’anno 2021 la spesa di Euro 39.377,94 IVA 22% inclusa, con la seguente
imputazione:

Importo

39.377,94
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018

31/12/2021

Descrizione capitolo e
articolo

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SPESE VARIE - settore 018

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.004

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

La spesa trova capienza nei fondi prenotati con determinazione dirigenziale n. 3615 del 13/08/2021
dell’Area Servizi Civici, esecutiva in pari data, prenotazione confermata con determinazione
dirigenziale n. 3688 del 20/08/2021, esecutiva in pari data.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Porpiglia
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