
DIVISIONE APPALTI, GIOVENTU', PARI OPPORTUNITA' E SPORT
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO E FORNITURA BENI

ATTO N. DD 794 Torino, DEL 10/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/202-  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  36 
COMMA 2 LETT. A) PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP3 
E  TUTE  CAT.  5/6  OCCORRENTI  AL  SERVIZIO  PROTEZIONE 
CIVILE  PER  EMERGENZA  “CORONA  VIRUS”  IMPEGNO  DI 
SPESA  PER  EURO  2.087,60  IVA  AL  22%  INCLUSA  –  CIG 
Z732C5F22C

Premesso  che  il  Regolamento  dei  Contratti  della  Città  di  Torino  n.  386 
approvato con deliberazione C.C. in  data 18.02.2019, attribuisce al Servizio 
scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico 
oggetto del presente provvedimento.
Considerato che, è pervenuta, da parte della Protezione civile della Città di 
Torino la richiesta di dotazione di n. 270 mascherine FFP3 e di n. 50 tute di 
protezione, categoria 5/6 per fronteggiare l’emergenza del cd. “corona virus”, 
si rende necessario procedere a tale fornitura.
Dato  atto  che,  vista  l’emergenza  nazionale,  allo  stato  attuale  risulta 
impossibile  l’approvvigionamento  del  materiale  in  questione  mediante  la 
ordinarie procedure d’acquisto, a seguito di ricerca di mercato informale è 
stata individuate la ditta “A+A Monferrato”, in passato già fornitrice con buon 
esito  di  materiale  antinfortunistico,  quale  soggetto  in  grado  di  fornire  il 
materiale necessario.
La ditta interessata si è dichiarata disponibile alla  fornitura immediata dei 
materiali,  offerti  al  prezzo  unitario  di  euro  5,18  oltre  IVA  22%  per  le 
mascherine e di euro 6,251 oltre IVA 22% per le tute, per complessivi euro 
1.711,15, Iva esclusa.
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Tali prodotti corrispondono alle necessità della Città ed il prezzo offerto è da 
ritenersi congruo sulla base di una analisi del rapporto qualità/prezzo.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si 
procede all’avvio della procedura in oggetto, disponendo l’affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, della fornitura di tute e 
mascherine di protezione come sopra descritte, in capo alla ditta citata.
L’importo dell’ordine ammonta ad Euro1.711,15, oltre Euro 376,45 per IVA al 
22%, per un totale di Euro 2.087,60.
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. 
Si  dà  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  all’impegno  di  spesa 
avverrà entro il 31.12.2020;
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione Aperta”. 
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;

• Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

• Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 
126/2014;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1. di  attestare  che  la  fornitura  di  cui  trattasi  rientra  nelle  competenze 
d’acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento n. 386 approvato 
con deliberazione C.C. in data 18.02.2019;

2. di  attestare  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  fra  quelli 
assoggettati  alla  disciplina  di  cui  alla  Circolare  Prot.  n.  16298  del 
19.12.2012, come da documento agli atti del Servizio scrivente;

3. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità 
della fornitura oggetto del presente provvedimento, in quanto necessaria a 
garantire il corretto svolgimento dell’attività della Protezione civile;

4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 a favore della ditta 
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A+A Monferrato, via Unità d'italia 17/19 - 10095, Grugliasco (TO);
5. di dare atto che il responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con 

delega Dr.ssa Concettina GALANTE ; 
6. di affidare la fornitura, relativa all'acquisto di n. 270 mascherine FFP3 e di 

n. 50 tute di protezione, categoria 5/6 per fronteggiare l’emergenza del cd. 
“corona virus per una spesa di Euro 1.711,15, oltre Euro 376,45 per IVA al 
22%,  per  un  totale  di  Euro  2.087,60,  a  favore  della  ditta  ditta  A+A 
Monferrato,  via  Unità  d'italia  17/19  -  10095,  Grugliasco  (TO);  –  P.Iva 
03918550017

7. Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che 
verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. 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 impegna la spesa di Euro 2.087,60 con la seguente imputazione:
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2087,60 2020 01 11 1 03
00261000
6001

005 31/12/2020

Descrizione capitolo e 
articolo

ALTRI  SERVIZI  GENERALI  -  ACQUISTO  BENI  DI 
CONSUMO  -  COMPENSI  E  INDENNITA'  AL 
PERSONALE  -  VESTIARIO  E  MATERIALE 
ANTINFORTUNISTICO - settore 005

Conto Finanziario n. Descrizione Conto finanziario

U.1.03.01.02.004 Vestiario

IL P.O. CON DELEGA
Fto Concettina Galante
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