SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI
ATTO N. DD 5676

Torino, 30/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

05/500 - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER LA
FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI DIREZIONALI E OPERATIVI E
RELATIVA POSA IN OPERA E FORNITURA SEDUTE PER UFFICIO
OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA CITTA’ DI TORINO ED EVENTUALE
RITIRO DEI BENI OBSOLETI. INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI
SPESA EURO 114.754,10 IVA 22 % ESCLUSA C.I.G.: LOTTO 1 89645948FD LOTTO 2 89645959D0

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;
Considerato che:
• Occorre garantire l’ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, nonché il corretto funzionamento degli uffici comunali e scolastici e le esigenze
di risistemazione degli stessi e delle postazioni di lavoro, tenuto conto della obsolescenza dei
singoli componenti di arredo;
• la dotazione organica dell’Amministrazione Comunale è soggetta a variazioni per effetto di
comandi, distacchi, trasferimenti, ricollocazioni ed assunzioni di personale ed al personale
neoassunto o trasferito o comandato o distaccato occorre garantire una idonea postazione di
lavoro;
• è necessario provvedere, per il triennio decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto
oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 commi 8 e
13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’indizione della nuova gara per la fornitura di arredi e sedute per
ufficio per i vari servizi dell’Amministrazione.
I beni 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
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nel Bando “Beni - Iniziativa: Arredi e Complementi - Prodotto: Arredi per Ufficio- Sedute per
Ufficio”.
Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento della
fornitura dei beni suddetti 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 agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta.
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.
Le modalità di gara, l’individuazione degli elementi e delle condizioni di cui al precedente
capoverso, nonché le condizioni di esecuzione sono contenute nelle “Condizioni particolari di
fornitura” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento (allegati nn. 1-2-34-5-6-7-8-8 Bis-9-10-11).
Considerato che è stata acquisita in data 03/11/2021 la validazione del capitolato ai sensi della
circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (allegato n. 12).
L’appalto ha per oggetto la fornitura con posa in opera di arredi direzionali e operativi e la fornitura
di sedute per ufficio, con eventuale servizio di ritiro degli arredi e delle sedute obsoleti avrà durata
triennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di esecutività della
determinazione di consegna anticipata ex art. 32 commi 8 e13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è previsto
in due lotti indivisibili così suddivisi:
Lotto 1 – Fornitura e posa in opera di arredi direzionali e arredi operativi – CIG: 89645948FD
Lotto 2 – Fornitura di sedute per ufficio (tipologia: dirigenziali – per funzionari – operative) – CIG:
89645959D0.
I singoli lotti non sono divisibili. Ogni ditta potrà partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti.
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e sarà effettuata al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso dato
dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti per ogni singolo articolo richiesto (Allegato 7.1 – Lotto 1;
Allegato 7.2 – Lotto 2) e non potrà superare il valore stabilito a base di ribasso per ciascun lotto.
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 e s.m.i., anche qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
La Civica Amministrazione non assume impegno formale circa l’effettiva fornitura che verrà
ordinata. Pertanto, la tipologia di richiesta e l’ammontare definitivo che sarà effettivamente erogato
alla/e ditta/e aggiudicataria/e sarà determinato in virtù delle forniture ordinate, conseguenti alle
richieste che perverranno in fase di esecuzione del contratto.
La fornitura del materiale oggetto del presente appalto sarà effettuata in forma scalare, presso i
servizi comunali dislocati sul territorio cittadino.
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 e s.m.i. 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
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ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La stazione appaltante, inoltre, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza
economica e di pubblico interesse, considerato il perdurare della situazione di emergenza
epidemiologica ed un suo presumibile e possibile effetto di ricaduta a lungo periodo che potrebbe
alterare, come già avvenuto nel recente passato, le condizioni di mercato in modo da rendere lo
stesso non operante in condizioni di normalità o di impedire all’Amministrazione di trovarVi le
necessarie soluzioni contrattuali, si riserva la facoltà, ai sensi degli articoli 106 c. 1 lettera a) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., e 35 comma 4 del D.lgs 50/2016 di rinnovare il contratto per una durata pari
ad anni due, per un importo massimo di: lotto 1 € 16.393,44 - lotto 2 € 60.109,29, al netto di Iva e/o
di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante eserciterà, previo l’accertamento di cui
sopra entro tre mesi dalla scadenza del contratto originario, eventualmente, tale facoltà
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della
scadenza del contratto originario
La spesa presunta per il periodo contrattuale per la fornitura e posa in opera di arredi e sedute per
ufficio, ammonta ad Euro 114.754,10 oltre ad Euro 25.245,90 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di Euro 140.000,00 così suddiviso:
Lotto 1 – ARREDI Euro 24.590,16 oltre ad Euro 5.409,84 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di Euro 30.000,00
Lotto 2 – SEDUTE Euro 90.163,93 oltre ad Euro 19.836,07 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di Euro 110.000,00
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 e s.m.i., nonché
agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico, al presente affidamento non si applica il termine
dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto.
• Considerato il dettato della delibera della Giunta comunale n. 89 del 9 febbraio 2021
(approvazione del Piano Esecutivo di Gestione), e della delibera del Consiglio Comunale n. 810
del 6 settembre 2021(permanenza degli equilibri di bilancio), atti che hanno indicato di
improntare l'attività dell'ente ad un criterio di prudenza e contenimento delle spese tale da
garantire il necessario obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il
mantenimento del vincolo del 10% delle somme complessivamente stanziate nell’esercizio 2021
per gli impegni afferenti il macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” e il macroaggregato 4
“trasferimenti” del Titolo 1, e che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni citate,
in quanto le somme sono già state prenotate con la determinazione dirigenziale n. DD 3186 del
21/07/2021 e la spesa è coperta da mutuo n. 2411 posizione 6205807 anno 2021 contratto con la
Cassa DD.PP.
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,
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•

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 la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
• di attestare che in data 03/11/2021 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
(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 seguente Bando: “Beni
iniziativa: Arredi e Complementi - Prodotto: Arredi per Ufficio- Sedute per Ufficio”, come da
verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;
• di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà della fornitura in oggetto, necessaria per
garantire l’ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza in ambiente di
lavoro;
• di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura telematica
tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, 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 s.m.i.
e con la modalità della Richiesta di Offerta;
• 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 e s.m.i.; 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, 2bis 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 il funzionario P.O. del Servizio
Economato e Fornitura Beni e Servizi dott.ssa Concettina Galante;
• di approvare la spesa presunta per il triennio, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto
oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13
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D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di Euro 114.754,10 oltre ad Euro 25.245,90 per IVA al 22%, per un
totale complessivo di Euro 140.000,00 così suddiviso:
Lotto 1 – ARREDI Euro 24.590,16 oltre ad Euro 5.409,84 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di Euro 30.000,00
Lotto 2 – SEDUTE Euro 90.163,93 oltre ad Euro 19.836,07 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di Euro 110.000,00
• di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno di spesa di Euro 140.000,00
comprensivi di Euro 25.245,90 per IVA al 22%, sui fondi impegnati con Atto n. DD 3186 del
21/07/20021, con imputazione come da DETTAGLIO ECONOMICO FINANZIARIO; tale spesa
è coperta da mutuo n. 2411 posizione 6205807 anno 2021 contratto con la Cassa DD.PP.
• L'Amministrazione si avvale della facoltà di indire procedure di affidamento nell'anno 2022
qualora le ditte non siano in grado di completare la fornitura entro l'anno corrente;
• di dare atto che, in relazione a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta comunale n
89/2021 del 9 febbraio 2021 citata in premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari applicando il criterio di prudenza e contenimento delle spese, il presente
provvedimento non rientra nelle suddette disposizioni, in quanto le somme sono già state
prenotate con la succitata determinazione dirigenziale n. DD 3186 del 21/07/2021 e la spesa è
coperta da mutuo n. 2411 posizione 6205807 anno 2021 contratto con la Cassa DD.PP.
• 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 relative all’anno 2021 avverrà entro il 31/12/2021;
• 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 140.000,00, di cui alla DD 3186 del 21/07/2021, con la seguente
imputazione
(CUI
F00514490010202000138
arredi
direzionali
e
operativi,
F00514490010202000137 sedute per ufficio, programmazione 2021-2022, da aggiornare a parità di
importo totale, per una diversa ripartizione temporale della spesa):
LOTTO 1
Importo

Anno
Bilanci
o

30.000,00

2021

Capitolo
Articolo

UE
B

11947000100 005
3

Scadenza
Obbligazio
ne

Missio
ne

31/12/2021

01

Macro
Programm Titol
aggreg
a
o
ato
11

2

02

Descrizione capitolo ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI - MOBILI E ARREDI UFFICI
e articolo
- mu - settore 005
Conto Finanziario n. Descrizione

Conto

Finanziario
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U.2.02.01.03.001

Mobili e arredi per ufficio

LOTTO 2
Importo
110.000,0
0

Anno
Bilanci
o
2021

Capitolo
Articolo

UE
B

11947000100 005
3

Scadenza
Obbligazio
ne

Missio
ne

31/12/2021

01

Macro
Programm Titol
aggreg
a
o
ato
11

2

02

Descrizione capitolo ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI - MOBILI E ARREDI UFFICI
e articolo
- mu - settore 005
Conto Finanziario n. Descrizione
U.2.02.01.03.001
Mobili e arredi per ufficio

Conto

Finanziario

Tale spesa è coperta da mutuo n. 2411 posizione 6205807 anno 2021 contratto con la Cassa DD.PP.
L'Amministrazione si avvale della facoltà di indire procedure di affidamento nell'anno 2022 qualora
le ditte non siano in grado di completare la fornitura entro l'anno corrente

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Porpiglia
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