DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
ATTO N. DD 2172

Torino, 13/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/300 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE
RICORSO AL MEPA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE
ALL’INNALZAMENTO DELLE BANDIERE PER L'ANNO 2022. INDIZIONE E
IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00. CIG: Z9836581A6 .

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente
provvedimento.
Per il regolare svolgimento delle attività dei servizi comunali, il Servizio Economato Fornitura Beni
e Servizi ha provveduto negli anni passati all’acquisto di bandiere, ad oggi il Servizio risulta
sprovvisto del materiale occorrente per l’innalzamento delle medesime e precisamente: aste in
alluminio con carrucola e corda.
Si rende pertanto indispensabile provvedere all’acquisto di n. 40 aste in alluminio con carrucola e
corda.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento si procede
all’avvio della procedura in oggetto.
La fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul
sito www.acquistinretepa.it risulta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
nell’Iniziativa “Beni”.
Per le motivazioni prima esplicitate, si ritiene di procedere all’esperimento della procedura per
l’acquisto del suddetta fornitura tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con
la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base a quanto disposto dall’art.1, comma 2 lettera a) della
Legge 120/2020, con la Società Novali Egidio di Novali Alessandro & C. snc - via Fratelli
Lombardi, 10/12 – 25122 Brescia – P.IVA 01462770171.
L’importo unitario delle aste è pari ad € 35,00 oltre IVA 22% come da catalogo MEPA, di cui si
allega scheda prodotto che forma parte integrante del presente provvedimento.
L’importo dell’ordine pertanto ammonta complessivamente a € 1.708,00= (IVA al 22% inclusa).
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al presente affidamento non si
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto.
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione
Aperta”.
Pag 1 di 3

La stipula del contratto corrisponde all’accettazione dell’ordine Mepa da parte del fornitore.
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.
L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
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;

•

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

1. di attestare che la fornitura di cui trattasi rientra nelle competenze d’acquisto attribuite dal
Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio scrivente;
2. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni;
3. di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive ma,
avendolo verificato sul sito www.acquistiinretepa.it", è presente sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) nell’Iniziativa “Beni”;
4. di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto in quanto necessaria al regolare
svolgimento delle attività dei servizi comunali, come esplicitato nelle premesse;
5. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente,
l’affidamento della fornitura mediante ricorso al mercato elettronico MEPA con la modalità
dell’ordine diretto MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al presente
affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto;
7. di approvare ed impegnare la spesa di € 1.708,00= (imponibile € 1.400,00 oltre IVA in ragione
del 22% pari a € 308,00) imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
8. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la
fornitura di n. 40 aste in alluminio con carrucola e corda alla Società Novali Egidio di Novali
Alessandro & C. snc (sede legale: Via Fratelli Lombardi, 10/12 - 25122 Brescia; P.IVA
01462770171 – CIG: Z9836581A6) ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà
emesso ordine diretto d’acquisto MEPA;
9. di dare atto che al momento dell’acquisto non è possibile individuare i servizi destinatari dei beni
acquisiti e che all’atto di cessione degli stessi ai servizi richiedenti, i consegnatari beneficiari si
impegnano a prendere in carico gli stessi sui rispettivi registri di inventario e/o allegato al
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registro medesimo;
10.di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del
Procedimento è la Funzionaria in PO Dott.ssa Concettina Galante;
11.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;
12.di dare atto che la Società aggiudicataria sarà esonerata dalla prestazione della garanzia
definitiva, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art.
31, comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 386;
13.di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione aperta”;
14.di dare atto 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 1.708,00 con la seguente imputazione:

Importo

Anno
Bilancio

1.708,00

2022

Mi
Mas- Pro- Ti- cro
sio gram- to- Agma
lo grene
gato
01

11

1

03

Capitolo Articolo

Servizio
Responsa
-bile

Scadenza
obbligazione

002610005001

005

31/12/2022

Descrizione capitolo e
articolo

ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - MATERIALE VARIO settore 005

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.02.999

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Monica Sciajno
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