SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI
ATTO N. DD 5944

Torino, 07/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO
TRIENNALE
DI
MANUTENZIONE
E
RIPARAZIONE
DELLE
ATTREZZATURE ED AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE
ABILI - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 45.000,00 - CIG
8986545B86

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’affidamento del servizio di manutenzione/riparazione degli
ausili e delle attrezzature per persone diversamente abili in dotazione alle scuole, agli Istituti e ai
Servizi socio-assistenziali della Città;
Considerato che il servizio di cui trattasi è rivolto ad una categoria particolare di utenza e riveste
carattere di indispensabilità, in quanto necessario per favorire l’esercizio del diritto allo studio,
costituzionalmente garantito, da parte di alunni diversamente abili ed il supporto negli Istituti e ai
Servizi socio-assistenziali della Città, nonché strumentale al superamento di barriere architettoniche
nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D.L.vo 81/2008 e s.m.i.);
Considerato che trattasi di spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali relative ai servizi sociali e all'educazione;
Considerato che la fornitura oggetto della presente negoziazione non risulta reperibile nelle
convenzioni attive CONSIP, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
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;
Detti elementi, le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio, sono contenuti nelle
“condizioni particolari di servizio” e nei relativi allegati, che si approvano con la presente
determinazione e della quale formano parte integrante e sostanziale (Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
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9, 10, 11, 12, 13).
La gara avrà durata triennale per un importo stimato di Euro 36.885,24= oltre IVA al 22%.
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più
basso, ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Considerata l’omogeneità e la particolarità del servizio lo stesso è previsto in un unico lotto
indivisibile.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e
ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 di non
procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo ed alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
L’affidamento avverrà con le modalità della procedura telematica d’acquisto, mediante mercato
elettronico CONSIP (M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla
Legge 94/2012, e con la modalità della Richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b)
del D.L. n. 76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 63 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Visto l’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede il principio di rotazione non solo
degli inviti ma anche degli affidamenti;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2292 del 17/03/2021 e considerato che nella precedente
RDO n. 2327723/2019 era pervenuta solamente l’offerta della ditta attualmente affidataria del
servizio in oggetto;
Vista la specificità dell’oggetto e delle caratteristiche del mercato di riferimento che coinvolge
operatori economici che nel contempo forniscono e offrono la manutenzione di apparecchiature
medicali di elevata complessità, ma che per la gara in questione sono tenuti ad effettuare piccole
manutenzioni di ausili per disabili (a titolo esemplificativo carrozzine, cyclette, deambulatori, lettini
per riabilitazione ecc…..), in circostanze temporali di elevata priorità, tanto da richiedere
l’intervento immediato del manutentore, possibile solo se la ditta aggiudicataria è territorialmente
vicina alle sedi della Città di Torino presso le quali occorre effettuare gli interventi.
La partecipazione alla gara sarà, per le ragioni sopra esplicitate, consentita agli operatori economici
appartenenti all’area Nord-Ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria) iscritti al
M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta;
Dato il numero circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato di riferimento e nel
contempo la necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, per le motivazioni sopra
esposte, considerato inoltre l’elevato standard qualitativo e la soddisfazione da parte di questa
Amministrazione relativamente alle prestazioni rese dall’operatore uscente si ritiene opportuno
invitare alla procedura di cui all’oggetto anche l’operatore uscente;
Considerato che nella precedente RDO n. 2327723/2019, è risultata aggiudicataria la ditta Ferrero
Med con sede in Venaria Reale (TO), via Druento 258;
Considerato che in data 18/11/2021 è stata acquisita la validazione delle Condizioni particolari di
servizio ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (Allegato 14)
Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata triennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione del
contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32
comma 13, sussistendo i presupposti di cui al comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
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all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
Trattandosi di acquisizione di servizio effettuata tramite MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 10,
lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9
del medesimo decreto.
In ottemperanza al vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo
l’esecutività del presente provvedimento, si procederà alla stipulazione del contratto, con firma
digitale, sulla piattaforma telematica Consip.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Aperta”.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 2022/2024 avverranno
rispettivamente entro il 31/12/2022 – 31/12/2023 – 31/12/2024;
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.

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 il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Visti arrt.. 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.;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
DETERMINA

1. Di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
2. 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;
3. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando “Servizi”
categoria merceologica “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e
apparecchiature”, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;
4. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità, indifferibilità e non
frazionabilità del servizio oggetto del presente provvedimento, in quanto necessario per favorire
l’esercizio del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, da parte di alunni diversamente
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abili ed il supporto negli Istituti e ai Servizi socio-assistenziali della Città, nonché strumentale al
superamento di barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa in materia di
sicurezza (D.L.vo 81/2008 e s.m.i.), considerato che il mancato impegno di spesa comporterebbe
l’impossibilità di utilizzo delle attrezzature e degli ausili in dotazione;
5. di dare atto che trattasi di spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali relative ai Servizi sociali e all'Educazione;
6. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura telematica
tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto 36, comma 6, e 58 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge
94/2012, e con la modalità della Richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del
D.L. n. 76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 63 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. invitando agli operatori economici appartenenti all’area Nord-Ovest (Piemonte,
Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria) iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta,
includendo nell’invito l’operatore uscente;
7. di dare atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà al concorrente che avrà offerto il minor
prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come indicato in premessa;
8. di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26.12.2012 il presente provvedimento
non comporta oneri di utenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione di impatto economico;
10.di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 2022/2024
avverranno rispettivamente entro il 31/12/2022 – 31/12/2023 – 31/12/2024;
11.di approvare le “Condizioni particolari di fornitura” e relativi “Allegati”, che formano parte
integrante del presente provvedimento;
12.di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno per Euro 45.000,00=
comprensivi di Euro 8.114,76= per IVA al 22%= con imputazione come da dettaglio economico
finanziario;
13.di dare atto che la spesa è di natura ricorrente ;
14.di dare atto che vista la sussistenza dei requisiti dell’indispensabilità, utilità, convenienza ed
economicità per gli impegni pluriennali di durata superiore a quella del bilancio pluriennale, ai
sensi del Principio Contabile 5.1 ai fini ricognitivi verrà data comunicazione al Consiglio
Comunale;
15.di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione e la
relativa spesa;
16.di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Funzionaria in P.O. del Servizio
Economato e Fornitura Beni, Dott.ssa Concettina GALANTE;
17.di dare atto che 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";
18.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 prenota la spesa di Euro 45.000,00, con la seguente imputazione:
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Importo

Mis- ProAnno
sio- gramBilancio
ne
ma

Titolo

MaServicro
zio
Ag- Capitolo Articolo Resgreponsagato
bile

Scadenza
obbligazione

15.000,00

2022

01

11

1

03

002620005001

005

31/12/2022

15.000,00

2023

01

11

1

03

002620005001

005

31/12/2023

15.000,00

2024

01

11

1

03

002620005001

005

31/12/2024

Descrizione capitolo e
articolo

ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE - settore 005

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.09.005

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Porpiglia
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