
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA FINANZIARIA

ATTO N. DD 956 Torino, 10/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIZIONE DI  PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA, ART.  1
COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020, PER AFFIDAMENTO MEDIANTE
MEPA DI UN SERVIZIO DI ACCESSO AD UNA PIATTAFORMA ON LINE
PER LA GESTIONE DEL DEBITO E SERVIZI  DI ASSISTENZA TECNICO-
FINANZIARIA – C.I.G. : 8630756529.

LA DIRIGENTE

Premesso  che con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  25  gennaio  2021  n.  mecc.
202100027/024, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023.
Considerato che la delibera della Giunta comunale n. 89/2021 del 9 febbraio 2021 che ha approvato
il Piano Esecutivo di gestione ha indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio di prudenza
e contenimento delle spese che sia tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari e che pertanto, fino all’approvazione della salvaguardia degli  equilibri fissata entro il
termine del 31/07/2021,sussiste il limite agli impegni afferenti il  macroaggregato 3 “acquisto di
beni e servizi” del 50% dello stanziamento 2021 ancora disponibile (fatta salva la spesa derivante
da contratti perfezionati) e il limite agli impegni relativi al macroaggregato 4 “trasferimenti” del
50% dello stanziamento di bilancio (fatta salva la spesa finanziata da entrate vincolate).
Rilevato che la Città, considerato l’alto volume dei contratti di finanziamento in corso e l’utilizzo
già  da  tempo di  strumenti  informatici  per  la  gestione  degli  stessi,  ritiene  opportuno procedere
all'affidamento di un abbonamento ad una piattaforma on line per la gestione del debito e dei servizi
di assistenza tecnico- per un periodo di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Dato atto che,
• ai  sensi  dell'art.  26,  comma 3,  della  Legge 488/1999,  le  amministrazioni  pubbliche  che  non

abbiano aderito  alle  convenzioni  Consip di  cui  al  comma 1 dell'articolo citato,  ed intendano
espletare autonome procedure di gara per la fornitura di servizi comparabili con quelli oggetto
delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
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• non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento.

Constatato che il valore contrattuale è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Ritenuto, pertanto:
• di procedere mediante acquisizione sotto soglia, art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 e del

Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Rilevato che:
• non si è provveduto alla redazione del DUVRI, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale

e/o forniture senza installazione,  così come previsto dall’articolo 26 comma 3 bis del D.Lgs.
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

• i costi per la sicurezza da interferenze sono pari a zero, in quanto le misure di coordinamento e di
sicurezza da adottare nell'esecuzione del presente appalto di servizi consistono nell'osservanza di
semplici e normali norme comportamentali che non implicano utilizzo di attrezzature o procedure
ad hoc né tempi tecnici di attesa.

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: un concreto ausilio strategico-

finanziario nell’assumere decisioni in ordine alla scelta delle operazioni più idonee alla gestione
attiva del proprio debito;

• il contratto ha per oggetto l'affidamento di un abbonamento ad una piattaforma on line per la
gestione del debito e servizi di assistenza tecnico-finanziaria per un periodo di 60 mesi decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto;

• il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato
elettronico;

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale Allegato A e nei relativi
allegati dal n.1 al n.8;

• la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto sotto soglia ai sensi art 1 comma 2
lettera b) legge 120/2020, con l'utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4,  lett.  b)  e  c)  del  citato  D.Lgs.,  inteso  come  maggiore  percentuale  di  sconto  da  applicare
sull’ultimo listino ufficiale al  pubblico,  alla data  di invio della lettera d’invito riguardante la
presente gara;

• la spesa è stata prevista nel piano di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi,
CUI n. S00514490010202100350, si chiederà aggiornamento ai sensi dell'art.7 del DM 14 del 16
gennaio 2018 del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi;

• 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

Pag 2 di 4



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 indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura sotto soglia ai
sensi art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 con l’impiego del Mercato elettronico, avente ad
oggetto l'affidamento di un abbonamento ad una piattaforma on line per la gestione del debito e
servizi  di  assistenza  tecnico-finanziaria  per  un  periodo  di  60  mesi  decorrenti  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto;

2. che il  presente  impegno rientra  nei  limiti  del  50% delle  somme non impegnate alla  data  di
approvazione del PEG, dello stanziamento 2021;

3. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato Speciale Allegato
A e nei relativi allegati dal n.1 al n.8;

4. di  quantificare  il  valore  dell’appalto  in  euro  175.000,00  IVA esclusa,  importo  complessivo
quadriennale del servizio, che costituisce il limite di spesa massimo per la durata del contratto;

5. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza, sono pari a zero;
6. si ripartisce per le motivazioni esposte in premessa la spesa di Euro 175.000,00 ( iva esclusa) a

favore della ditta a cui verrà affidato il servizio, in un unico lotto, così imputata:
1. euro 29.166,66 bilancio 2021 oltre iva 22% di euro 6.416,67 tot. euro 35.583,33;
2. euro 35.000,00 bilancio 2022 oltre iva 22% di euro 7.700,00 tot. euro 42.700,00;
3. euro 35.000,00 bilancio 2023 oltre iva 22% di euro 7.700,00 tot. euro 42.700,00;
4. euro 35.000,00 bilancio 2024 oltre iva 22% di euro 7.700,00 tot. euro 42.700,00;
5. euro 35.000,00 bilancio 2025 oltre iva 22% di euro 7.700,00 tot. euro 42.700,00;
6. euro 5.833,34 bilancio 2026 oltre iva 22% di euro 1.283,33 tot euro 7.116,67

7. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta economica più
bassa;

8. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una
sola offerta valida;

9. di  stabilire  che  alla  Ditta  aggiudicataria  venga  chiesto  di  costituire,  prima  della  stipula  del
contratto, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il deposito della garanzia definitiva
(cauzione  o  fideiussione)  pari  al  10%  dell’importo  di  aggiudicazione  (al  netto  dell’IVA),
costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto
legislativo, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo;

10.di disporre che il  pagamento verrà effettuato,  su base annuale,  a seguito di presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

11.di  disporre  la  nomina  del  responsabile  del  procedimento  in  persona  della  dottoressa  Elena
Brunetto;

12.di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  pubblicato  all’Albo  Pretorio  ai  fini  della
generale conoscenza;

13.di dare atto che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
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favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

Si prenota la somma di Euro 175.000,00 (oltre iva al 22% per euro 38.500,00) così per totali euro
213.500,00 con la seguente imputazione:

Importo Anno
di

Bilanc
io

Miss
ione

Progr
amma

Tit
olo

Macro
aggregato

Capitolo /
Articolo

servizio
responsa

bile

Scadenza
obbligazione

35.583,33 2021 01 03 1 03 010900000 024 31/12/2021

42.700,00 2022 01 03 1 03 010900000 024 31/12/2022

42.700,00 2023 01 03 1 03 010900000 024 31/12/2023

42.700,00 2024 01 03 1 03 010900000 024 31/12/2024

42.700,00 2025 01 03 1 03 010900000 024 31/12/2025

7.116,67 2026 01 03 1 03 010900000 024 31/12/2026

Descrizione capitolo e articolo Spese generali per gestione indebitamento

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Elena Brunetto
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO CONTROLLO REGOLARITA' CONTABILE

PROVVEDIMENTO NUMERO PARERE DATA

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE

956 / 2021 POSITIVO 10/03/2021

STRUTTURA DIVISIONE  RISORSE  FINANZIARIE
AREA FINANZIARIA

OGGETTO
PROVVEDIMENTO

INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTO 
SOGLIA, ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020, 
PER AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DI UN SERVIZIO 
DI ACCESSO AD UNA PIATTAFORMA ON LINE PER LA 
GESTIONE DEL DEBITO E SERVIZI DI ASSISTENZA 
TECNICO-FINANZIARIA – C.I.G. : 8630756529.

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art 183 comma 7 Dlgs
267/2000.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Fto digitalmente da Patrizia Rossini per Paolo Lubbia


