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DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA FACILITY MANAGEMENT
S. GESTIONE PARCO VEICOLI
ATTO N. DD 5614

Torino, 29/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

PROGR. POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA DELLA PROTEZIONE
CIVILE COMUNALE (D.P.C.M. 12/04/2018) – ACQUISIZIONE MATERIALI,
ASSETTI E ATTREZZATURE TECNICHE-TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI
SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020, COME
MODIFICATO CON LEGGE DI CONV.NE N. 120/2020 PER FORNITURA DI
UN AUTOCARRO TRE ASSI CASSONE FISSO E GRU IDRAULICA
RETROCABINA E ACCESSORI – IMPEGNO DI SPESA DI € 92.018,00 PER
L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA IVECO-ORECCHIA SPA PER EURO
169.458,00 IVA INCLUSA APPROVATO CON DD5405/2021- C.I.G.:
8757307659 - CUP C19E20000530004 - C.U.I. F00514490010202100096.

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03392/028 del 31/07/2018,
proposta dal Servizio di Protezione Civile della Città, il Comune di Torino ha aderito al progetto di
potenziamento della capacità di risposta alle emergenze (DCDPC 2642/2018) e con deliberazione di
Giunta Comunale mecc. n. 2018 06465/028 del 11/12/2018, la Città ha preso atto dell’approvazione
da parte del Dipartimento di Protezione Civile della proposta progettuale di potenziamento della
capacità di risposta alle emergenze, avendo ottenuto il riconoscimento delle misure BASE e
AVANZATA di cui al paragrafo 4 delle Linee guida ANCI, la Città si è impegnata a essere
mobilitata, nel caso di evento calamitoso per i successivi 5 anni dall’approvazione del progetto e
comunque fino 31/12/2023, ad aderire al progetto ANCI “Colonne Mobili degli Enti Locali”,
espletando una serie di adempimenti indicati nel provvedimento stesso.
Considerato che i fondi relativi ai mezzi previsti dalla summenzionata proposta progettuale sono
stati introitati dalla Città ed accertati con Determinazione Dirigenziale n. 1401 del 06/05/2020, con
imputazione al capitolo 032250000001 - Anno 2020, è risultato necessario procedere ad effettuare
gli acquisti delle dotazioni di mezzi e delle attrezzature previste nel programma operativo approvato
(Modulo BASE e Modulo AVANZATO) come sopra detto, fra cui rientra l’acquisto di un
AUTOCARRO TRE ASSI ALLESTITO CON CASSONE FISSO E GRU IDRAULICA
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RETROCABINA E ACCESSORI.
Preso atto che l'acquisto dell’Autocarro in argomento è stato oggetto di due distinte procedure
aperte, P.A. n. 40/2020, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 2322 del 19 luglio 2020, e P.A.
n. 8/2021, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 5924 del 28 dicembre 2020 (CIG
8574522F62 - CUI F00514490010202000106 – CUP C19E20000530004), nessuna delle quali ha
permesso l’aggiudicazione e la conseguente fornitura del summenzionato mezzo, data la peculiarità
delle caratteristiche tecniche richieste per l’allestimento, in data 12 maggio 2021, il Servizio
Gestione Parco Veicoli ha autorizzato l’Area Protezione Civile e Gestione Emergenze ad esperire
una nuova specifica procedura di negoziazione per l’acquisto di tale mezzo, in un unico lotto
indivisibile, impegnandosi, nel contempo, a provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione e fino
all'ammontare della somma a suo tempo prenotata per il lotto 4 della succitata procedura aperta n.
8/2021 (Importo iva esclusa € 185.053,00 - importo iva inclusa € 225.764,66), alla conferma di
impegno della spesa e alla liquidazione con tali fondi dei relativi corrispettivi della fornitura (all. 1).
In data 17/11/2021, con DD n. 5405, l’Area Protezione Civile e Gestione Emergenze ha approvato
l’affidamento, ritenuta congrua e conveniente l’offerta per la fornitura di un AUTOCARRO TRE
ASSI ALLESTITO CON CASSONE FISSO E GRU IDRAULICA CARICATRICE
RETROCABINA E ACCESSORI, presentata dalla ditta IVECO ORECCHIA S.P.A., per un
importo complessivo di Euro 138.900,00, oltre Euro 30.558,00 per IVA 22%, come da Documento
di Offerta MEPA del 09/11/2021, agli atti dell’Area Protezione Civile e Gestione Emergenze.
La spesa complessiva di Euro 138.900,00, oltre Euro 30.558,00 per IVA 22% e, dunque, Euro
169.458,00 è stata impegnata con la sopra citata DD 5405/2021 per Euro 77.440,00 IVA 22%
inclusa, mediante utilizzo dei fondi già prenotati dall’Area Protezione Civile e Gestione Emergenze
con Determinazione Dirigenziale n. 6075 del 29/12/2020, e per Euro 92.018,00 IVA 22% inclusa,
utilizzando parte dei fondi già prenotati dallo scrivente Servizio con Determinazione Dirigenziale n.
5924 del 28 dicembre 2020 che si impegnano con il presente provvedimento, finanziati come
indicato nel punto 3 del dispositivo.
Considerato il dettato della Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 9 febbraio 2021
(approvazione del Piano Esecutivo di Gestione), e della Deliberazione 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.

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;

•

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.;
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•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA

1. di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: “BENI”,
categoria merceologica “ VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA’”;
2. di attestare che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale degli
acquisti di beni e servizi del documento unico di programmazione 2020/2021 (C.U.I.
F00514490010202100096);
3. di attestare che la suddetta spesa è finanziata da un contributo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, già accertato con Determinazione Dirigenziale
del 6 maggio 2020, Atto n. D.D. 1401, accertamento n. 2020 1729, introitato con reversale
n.12596/2020;
4. di prendere atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto, trattandosi di una fornitura per
il potenziamento della colonna mobile della Protezione Civile comunale, da impiegarsi in caso di
emergenze e calamità nazionali, rientrando nel programma approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale del 11 dicembre 2018 n. mecc. 2018 06465/028 e di cui al Decreto del Capo della
Protezione Civile n. 2642/2018 del 20/06/2018;
5. di attestare che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012, il presente provvedimento
non comporta la necessità di valutazione dell’impatto economico;
6. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della Determinazione Dirigenziale n.
17/11/2021, con DD n. 5405 dell’Area Protezione Civile e Gestione Emergenze e del conseguente
affidamento diretto alla ditta IVECO ORECCHIA SPA, P.IVA 09961880011, con sede legale
CORSO RE UMBERTO 3 – 10121 Torino, per la fornitura di un AUTOCARRO TRE ASSI
ALLESTITO CON CASSONE FISSO E GRU IDRAULICA CARICATRICE RETROCABINA E
ACCESSORI, per un importo complessivo di Euro 138.900,00, oltre Euro 30.558,00 per IVA 22%
e, dunque, Euro 169.458,00;
7. di impegnare la restante spesa di Euro 92.018,00 IVA 22% inclusa, in favore della succitata
ditta IVECO ORECCHIA SPA, mediante l’utilizzo dei fondi già prenotati con Determinazione
Dirigenziale n. 5924 del 28 dicembre 2020, come da prospetto contenuto nel dettaglio economicofinanziario in calce in quanto la spesa di 77.440,00 è stata già impegnata con la citata DD
5405/2021 dall’Area Protezione Civile e Gestione Emergenze;
8. di prendere atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per la fornitura
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 affidataria IVECO ORECCHIA SPA, P.IVA 09961880011, saranno 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 bene oggetto della fornitura sarà iscritto nel Registro d’Inventario dell’Area
Protezione Civile e Gestione delle Emergenze;
11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Vicario dell’Area Protezione
Civile ing. Bruno DIGRAZIA;
12. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e al controllo di regolarità tecnica da parte dell’Area
Protezione Civile e Gestione Emergenze;
13. di dare atto che, in relazione a quanto stabilito dalle Deliberazioni della Giunta Comunale n.
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89/2021 del 9 febbraio 2021 e del Consiglio Comunale n. 810/2021 del 6 settembre 2021, citate 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 disposizioni citate,
in quanto la spesa è relativa a impegno già prenotato;
14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Aperta”.
Dettaglio economico-finanziario
di impegnare la restante spesa di natura non ricorrente utilizzando i fondi già prenotati con
Determinazione Dirigenziale n. 5924 del 28 dicembre 2020 (imp.23634/2020)
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Descrizione capitolo e
articolo

Protezione Civile – Spese Mezzi Colonna Mobile - Vedasi CAP.
322500000 Entrata - Settore 055

Conto finanziario n°

Descrizione conto finanziario

U.2.02.01.01.999

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

La somma complessiva di Euro 92.018,00 è finanziata da entrate derivanti da fondi accertati con
determinazione atto n. DD1401 del 06/05/2020, accertamento 1729/2020, introitati con reversale
12596/2020, con la seguente imputazione:
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a

01
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Ser
vizi
o
Res
p.

Scadenza
obbligazione

028
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Descrizione capitolo e
articolo

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Contributi per il potenziamento
Capacità Operativa Protezione Civile – Vedansi CAPP. 148200002/003
- 148250001/002 Spesa - settore 028

Conto finanziario n°

Descrizione conto finanziario

E.4.02.01.01.001

Contributi agli investimenti da Ministeri

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Roberto Vito Grieco
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Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport
Area Facility Management - Servizio Gestione Parco Veicoli
Torino, 12 maggio 2021
Alla c.a.

Area Protezione Civile e Gestione
Emergenze

p.c.

Servizio Controllo Regolarità
Contabile e Gestione Impegni
LORO SEDI

Oggetto: Autocarro per la Protezione Civile nell’ambito del Progetto Anci “Colonna Mobile
Enti Locali - Protezione Civile”
Facendo seguito agli accordi intercorsi con l’Area Protezione Civile e Gestione Emergenze
ed il Servizio Controllo Regolarità Contabile e Gestione Impegni, considerato che

l'acquisto dell’Autocarro in argomento è stato oggetto di due distinte procedure
aperte, P.A. n. 40/2020 indetta con Determinazione Dirigenziale n. 2322 del 19 luglio 2020
e P.A. n. 8/2021 indetta con Determinazione Dirigenziale n. 5924 del 28 dicembre 2020 (CIG
8574522F62 - CUI F00514490010202000106 – CUP C19E20000530004) nessuna delle
quali ha permesso l’aggiudicazione e la conseguente fornitura del mezzo in oggetto, data la
peculiarità delle caratteristiche tecniche richieste per l’allestimento, con la presente si
autorizza l’Area Protezione Civile e Gestione Emergenze ad esperire una nuova specifica
procedura di negoziazione per l’acquisto di tale mezzo, in un unico lotto indivisibile
comprendente il veicolo ed il relativo allestimento.
A tale scopo, l’Area Protezione Civile e Gestione Emergenze è fin d’ora autorizzata a porre a
base di gara un importo comprendente le somme, prenotate dal Servizio scrivente, per il lotto
4 della succitata procedura aperta n. 8/2021 (Importo iva esclusa € 185.053,00 - importo iva
inclusa € 225.764,66).
Questo Servizio si impegna a provvedere, conseguentemente all'aggiudicazione e fino
all'ammontare della somma suddetta, alla conferma di impegno della spesa e alla
liquidazione sui propri fondi dei relativi corrispettivi della fornitura.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Servizio Gestione Parco Veicoli
(Dott. Roberto Vito GRIECO)
Firmato digitalmente
R.U.P. in P.O. p.i. Nino PANICO – tel. 011.011.34110

Via Ponchielli, 64/66 - 10154 Torino - tel. +39.011.01134102 / +39.011.01134165
e-mail: gestione.automezzitrasporti@comune.torino.it

