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

ATTO N. DD 3132 Torino, 19/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:
DETERMINAZIONE:05/201- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO
TRAMITE  RICORSO  AL MEPA PER  LA FORNITURA DI  UNA SCALA A
CASTELLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO OCCORRENTE ALL’ANAGRAFE
CENTRALE DELLA CITTA’ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO
278,16= IVA AL 22% IVA INCLUSA- CIG. Z7C3208F8C. CON MUTUO DD.PP.
FPV.

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 con RMSE n. 79/2020 l’Area Servizi Civici ha formulato richiesta di dotazione di
una scala a castello pieghevole in alluminio per l’Anagrafe Centrale della Città di Torino.
Dato  atto  che  la  fornitura  oggetto  della  presente  negoziazione  non  risulta  reperibile  nelle
Convenzioni attive CONSIP, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  nel  Bando  “BENI  ”  alla  voce  Categoria
merceologica – “Materiali elettrici da costruzione, ferramenta” sottoprodotto “Ferramenta”.
Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del bene
richiesto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi
del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma
450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità dell’ordine diretto
MEPA, ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020.
Appurato che sul MEPA la ditta CARRELLI.IT srl, ha offerto il bene richiesto al prezzo unitario
di Euro 228,00= IVA 22% esclusa.
Considerato che la quotazione offerta per il bene richiesto è rispondente ed adeguata alle necessità
di acquisto, in termini di rapporto qualità/prezzo.
Dato atto che per l’affidamento in oggetto è stata esperita una preliminare indagine di mercato, i cui
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esiti sono conservati agli atti del Servizio, confrontando un numero congruo di preventivi di altri
operatori economici.
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 della fornitura in capo alla ditta citata.
L’importo dell’ordine ammonta ad Euro 228,00= oltre Euro 50,16= per IVA al 22%, per un totale di
Euro 278,16= a favore della Ditta CARRELLI.IT srl – Via Padania, 44 – 25030 CASTEL MELLA
(BS), P.IVA 02654570981.
Tale spesa viene garantita  da finanziamento con mutuo contratto  con la  Cassa DD.PP. n.  2374
posizione 6201229/00 FPV.
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.
L’affidamento in capo all’operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio
di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Si  dà  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  all’impegno  di  spesa  avverrà  entro  il
31/12/2021.
Si dà atto che i beni in oggetto saranno presi in carico nel Registro d'inventario n. 03/56 del Servizio
Area Servizi Civici - Anagrafe.
Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione Aperta”.

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;

• 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 dalla
Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020al Servizio scrivente;

2. di attestare che il bene in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: “BENI”, Categoria
merceologica  –  “Materiali  elettrici  da  costruzione,  ferramenta”  sottoprodotto  “Ferramenta”,
come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;

3. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità della fornitura oggetto
del presente provvedimento,  in quanto funzionale allo svolgimento dell’attività dell’Anagrafe
Centrale della Città di Torino;

Pag 2 di 4



4. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’affidamento  mediante  mercato
elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, con la modalità dell’ordine diretto MEPA ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020;

5. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Funzionario in P.O. del Settore Economato
Fornitura Beni e Servizi – Dott.ssa Concettina GALANTE;

6. di dare atto che al  presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art.  32,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

7. di  affidare  la  fornitura,  tramite  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,
nell’ambito del listino inerente il bando “BENI” Categoria merceologica - Materiali elettrici da
costruzione,  ferramenta”  sottoprodotto  Ferramenta,  per  l’acquisto  di  una  “Scala  a  castello
pieghevole in alluminio”a favore dell’Anagrafe Centrale della Città di Torino di Via Giulio 22,
per un totale complessivo di Euro 228,00= oltre Euro 50,16= per IVA al 22%, per un totale di
Euro 278,16= Ditta  CARRELLI.IT srl – Via Padania,  44 – 25030 CASTEL MELLA (BS),
P.IVA 02654570981;

8. di  prendere  atto  che  ad  avvenuta  efficacia  del  presente  provvedimento  verrà  emesso  ordine
diretto  d’acquisto MEPA a favore della  Ditta  CARRELLI.IT srl  – Via Padania,  44 – 25030
CASTEL MELLA (BS), P.IVA 02654570981;

9. 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;

10.di dare atto che i beni in oggetto saranno presi in carico nel Registro d'inventario n. 03/56 del
Servizio Area Servizi Civici - Anagrafe;

11.di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni;

12.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 somma di Euro 278,16=IVA 22% compresa utilizzando i fondi già impegnati con DD
3845 del 29/10/2020 con la seguente imputazione:

Importo Anno
Bilanci
o

Capitolo
articolo

UE
B

Scadenz
a
Obbigazi
one

Missi
one

Program
ma

Titolo Macroaggregat
o

278,16 2021 11947000400
2

005 2021 01 11 2 02

Descrizione
capitolo e articolo

ALTRI  SERVIZI  GENERALI  –  ACQUISTI  MATERIALI  DIVERSI  –
settore 005

Conto  Finanziario
n.

Descrizione Conto Finanziario

U.2.02.01.99.999 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI
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Si  attesta che  la  spesa  è  garantita  mediante  Mutuo  contratto  con  la  Cassa  DD.PP.  n.  n.  2374
posizione 6201229/00 FPV.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Maria Porpiglia
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