SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. DD 6632

Torino, 22/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER LA
REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE E
COMMEMORATIVE CITTADINE PER IL BIENNIO 2022 - 2023. LOTTO N. 1:
TARGHE IN MARMO CIG 9036896A7C - LOTTO N. 2: TARGHE IN
ALLUMINIO E OTTONE CIG 9036922FEF. INDIZIONE E PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA EURO 29.883,60 IVA 22% ESCLUSA.

Il Servizio Consiglio Comunale ha tra i compiti istituzionali quello relativo alla Toponomastica, ed
in particolare quello relativo all’onomastica dei sedimi e quello di attivare la posa di targhe viarie
cittadine e commemorative.
Tale attività, obbligatoria ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, non derogabile e regolata dal
Codice della Strada, si attua in caso di ripristino targhe già esistenti a causa di abbattimenti o
vandalismi, vetustà o riqualificazioni viabili ed ovviamente nel caso di nuove denominazioni di
sedimi stradali.
La mancata apposizione di targhe viarie, ove necessario, oltre a profilarsi come una mancata
attuazione di legge, potrebbe comportare danni ai cittadini, nel caso ad esempio di ritardo nei
soccorsi a causa di mancanza di segnalazione viaria.
Verrebbe meno, inoltre, la possibilità di attuare le decisioni assunte dalla Giunta Comunale in
merito alle nuove denominazioni, assunte a seguito di proposta della Commissione per la
Toponomastica.
Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 386, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 - n. mecc. 2018 06449/005 esecutiva dal 4 marzo
2019, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo
merceologico oggetto del presente provvedimento.
Considerata la prossima scadenza del contratto relativo all’affidamento della predisposizione, posa
e manutenzione delle targhe viarie e commemorative cittadine.
Considerata l’esigenza di garantire il regolare funzionamento di tale attività è necessario
provvedere, per il periodo 2022- 2023 all’indizione della nuova gara per la fornitura in oggetto.
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Considerato che i beni e i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma
a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione nel Bando “Beni - Arredi” e “Prodotti Cimiteriali e Funebri” (targhe in
marmo) e nel Bando “Beni – Attrezzature e Segnaletica Stradale” (targhe in alluminio/ottone).
Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento suddetto
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), ai sensi del
combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 1, comma 450, della
L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, ai
sensi dell'art. 1 comma 2 lett. 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.
La partecipazione alla gara sarà consentita a tutti gli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per
area affari e area legale in Piemonte per le categorie merceologiche individuate (Bandi “Arredi” e
“Prodotti cimiteriali e funebri” per il lotto 1; Bando “Attrezzature e Segnaletica stradale” per il lotto
2). In virtù di tale scelta, volta a non operare limitazioni nella selezione dei soggetti partecipanti, in
conformità a quanto indicato nelle Linee Guida dell’ANAC n. 4 al punto 3.6, si ritiene opportuno
non procedere all’applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Considerato che è stata acquisita in data 07/12/2021, ns. prot. n. 3128, la validazione del capitolato
ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (allegato n.12).
La fornitura è composta di n. 2 lotti indivisibili, avrà durata per gli anni 2022- 2023, con decorrenza
dalla stipulazione del contratto con gli operatori economici aggiudicatari, o dalla data di esecutività
della determinazione dirigenziale di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016).
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis
del d.lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016; ai
sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione
n.120/2020, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97
commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque.
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel “disciplinare di
gara” e relativi “allegati”, che si approvano con il presente provvedimento (allegati da nn. 1 a 11).
In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non
aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, 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 nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto.
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.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, nonché agli
adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
La tipologia di fornitura prevede anche accessoriamente lavori di posa in opera e/o di installazione
ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la determinazione
del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della sicurezza.
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Con specifico riferimento al costo della manodopera:
• si è fatto riferimento al CCNL che trova maggiore applicazione per servizi del tipo di quelli
oggetto di gara (e applicato anche dalla città per analoghi servizi) e che comunque garantisce
adeguate condizioni per i lavoratori;
• si è tenuta in adeguata considerazione, per i livelli di inquadramento da considerare, la situazione
organizzativa delle imprese che attualmente gestiscono i servizi oggetto dell’appalto.
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti anni 2022- 2023
con il codice CUI S00514490010202100521.
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.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al d.Lgs 118/2011, così
come integrati e corretti con il d.lgs 126/2014;
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.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA

• Di attestare che le forniture oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze d’acquisto
attribuite dal Regolamento Contratti della Città di Torino n. 386 al Servizio scrivente;
• Di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti
Economato (ns. prot. n. 3128 del 7/12/2021), nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del
24 marzo 2016 (All. n.12);
• Di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma sono
presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “Beni - Arredi” e
“Prodotti Cimiteriali e Funebri” (Lotto 1 – Targhe in marmo) e nel Bando “Beni – Attrezzature e
Segnaletica Stradale” (Lotto 2 – Targhe Alluminio/ottone) come da verifica effettuata sul sito:
www.acquistinretepa.it;
• Di dare atto dell’indispensabilità e dell’obbligatorietà della fornitura delle targhe viarie cittadine
prevista ai sensi D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. artt. n. 37 - 38 e 39, della Legge 24
dicembre 1954 n. 1228 e del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Regolamento anagrafico della
popolazione residente);
• Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente,
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•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

l’indizione della procedura telematica tramite mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione - M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L.
94/2012, e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. 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 con la modalità della Richiesta di Offerta per
la predisposizione, posa e manutenzione delle targhe viarie e commemorative cittadine per il
biennio 2022 – 2023 – Lotto 1: Targhe in marmo - CIG n. 9036896A7C e Lotto 2: Targhe in
alluminio/ottone – CIG n. 9036922FEF;
Di dare atto che l’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore del concorrente che avrà offerto
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di
cui all’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs.50/2016; ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n.76/2020
così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, si procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Claudia Manavella,
Funzionario in P.O. dell’Ufficio Cerimoniale e Toponomastica - Servizio Consiglio Comunale;
Di approvare la spesa presunta di Euro 29.883,60 oltre Euro 6.574,40 per IVA al 22% per un
totale di Euro 36.458,00 con imputazione come da dettaglio economico finanziario;
Di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno di spesa per Euro 36.458,00
comprensivi di Euro 6.574,40 per IVA al 22%, imputando la stessa come da dettaglio economico
finanziario;
Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della
fornitura e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
Di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non
comporta oneri di utenza;
Di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico;
Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno;
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;
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Aperta”.

Dettaglio economico-finanziario
Si prenota la spesa di Euro 36.458,00 con la seguente imputazione:
LOTTO 1:
Import Anno Missio
o
Bilanc
ne
io
9.114,
50

2022

01

Program
ma

Titolo

Macro
Aggreg
ato

Capitolo
Articolo

Resp.
Serviz
io

Scadenza
Obbligazi
one

02

1

03

006100004
001

002

31/12/202
2
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9.114,
50

2023

01

02

1

03

006100004
001

002

31/12/202
3

Descrizione capitolo/articolo

CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI
SERVIZI - TOPONOMASTICA - TARGHE
VIARIE
E
COMMEMORATIVE
MANUTENZIONE

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.09.01

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni
materiali

LOTTO 2:
Import Anno Missio
o
Bilanc
ne
io

Program
ma

Titolo

Macro
Aggreg
ato

Capitolo
Articolo

Resp.
Serviz
io

Scadenza
Obbligazi
one

9.114,
50

2022

01

02

1

03

006100004
001

002

31/12/202
2

9.114,
50

2023

01

02

1

03

006100004
001

002

31/12/202
3

Descrizione capitolo/articolo

CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI
SERVIZI - TOPONOMASTICA - TARGHE
VIARIE
E
COMMEMORATIVE
MANUTENZIONE

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.09.01

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni
materiali

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Giovanni Acerbo
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