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

ATTO N. DD 4662 Torino, 15/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1831552 PER LA FORNITURA DI CABINE
ELETTORALI  PER  LE  CONSULTAZIONI  AMMINISTRATIVE  2021.  CIG
Z863316A58. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 4213 del 24 settembre 2021, esecutiva in pari data, è stata
approvata  l’indizione  e  contestuale  proposta  di  aggiudicazione  e  affidamento  con  consegna
anticipata della fornitura di cabine elettorali, necessarie per consentire il normale svolgimento delle
Elezioni Amministrative 2021 e dell’eventuale turno di ballottaggio, tramite affidamento diretto ai
sensi  all’art.  1  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  76/2020,  così  come  modificato  dalla  Legge  di
conversione L. 120/2020, affidamento effettuato sulla piattaforma MEPA, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 32 comma
2 del medesimo Decreto Legislativo, alla ditta Carpenteria Piciaccia, con sede legale Novara (NO)
in  B.do  Lamarmora,  15  -  P.I.  02095180036,  per  un  importo  complessivo  di  Euro  8.454,60=,
comprensivo  di  Euro  1.524,60=  per  IVA  al  22%,  ferme  restando  le  condizioni  sospensive
dell’efficacia  dell’aggiudicazione  previste  dalla  vigente  normativa,  per  la  verifica  delle
dichiarazioni prodotte dagli aggiudicatari in relazione al possesso dei requisiti generali ex art. 80 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Nel contempo sono stati avviati i controlli in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale di
cui  all’art.  80  del  suddetto  Decreto  Legislativo  in  capo  all’operatore  economico  risultato
aggiudicatario.
Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, non applicandosi, ai sensi dell’art. 32
comma 10 lett. b), il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
quanto trattasi di procedura MEPA, con il presente provvedimento si può procedere a dichiarare
efficace  l'aggiudicazione  nei  termini  indicati  in  dispositivo  e  successivamente  alla  stipula  del
contratto con la ditta affidataria, tramite piattaforma M.E.P.A., ed in conformità a quanto previsto
dalla L. 136/2010 e s.m.i., 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
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sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136”; e ai sensi dell’art. 29 comma 1 del vigente
Regolamento per la disciplina dei contratti n. 386.
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;

• 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 dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della Trattativa Diretta MEPA n. 1831552 della
fornitura di cabine elettorali,  necessarie per consentire il  normale svolgimento delle Elezioni
Amministrative  2021 e dell’eventuale  turno di  ballottaggio,  tramite  affidamento diretto  sulla
piattaforma MEPA, approvata con Determinazione Dirigenziale DD n. 4213 del 24.09.2021, alla
ditta  Carpenteria  Piciaccia,  con  sede  legale  a  Novara  (NO)  in  B.do  Lamarmora,  15  -  P.I.
02095180036, per un importo complessivo di Euro 8.454,60=, comprensivo di Euro 1.524,60=
per IVA al 22%;

2. di dare atto che la spesa è stata approvata con la suddetta determinazione;
3. di dare atto della necessità ed indifferibilità della fornitura in oggetto ovvero indispensabilità in

quanto  trattasi  di  servizio  necessario  per  garantire  il  corretto  svolgimento  delle  Elezioni
Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021;

4. di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina della Circolare Prot. n.
16298 del 19.12.2012;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento
è la Funzionaria P.O. con delega del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi, Dott.ssa
Concettina GALANTE;

6. di dare atto altresì che 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.

Dettaglio economico-finanziario
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LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Maria Porpiglia
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