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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     0 

approvata il 10 aprile 2019 

 

DETERMINAZIONE:  05/202 - R.D.O. M.E.P.A N. 2193294/2019. FORNITURA DI 

ARTICOLI DI BIANCHERIA MONOUSO  OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELLA 

CITTA  DI TORINO. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE E. 

IMPEGNO LIMITATO PER EURO  83.022,00 INCLUSA IVA -  C.I.G  7742040584.  

 

Premesso che : 

il vigente Regolamento Contratti della Città di Torino n. 386, approvato con deliberazione C.C 

mecc. nr 2018 -.064497005  in data 18 .02.2019, attribuisce al Servizio scrivente la competenza 

per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;: 

 

Pertanto con  Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2018 45965/005 del 19.12.2018 è stata 

approvata l’indizione della procedura per l’affidamento della fornitura triennale di articoli di 

biancheria monouso. 

La fornitura  è stata prevista in un unico lotto indivisibile.  

 Con RDO  n. 2193294 Prot. n.. 105 del 19/12/2018 è stata attivata la gara sulla piattaforma 

Consip, con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al mercato 

elettronico M.E.P.A.,  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 e s.m.i.  consentendo la partecipazione 

agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per il  Bando  “Beni - Tessuti, Indumenti (DPI e 

non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa” per la categoria merceologica 

richiesta, con sede legale nelle regioni Piemonte, Lombardia,Valle D’Aosta, Liguria, Toscana, 

Emilia Romagna e Veneto. 

A seguito dello svolgimento della procedura, con Determinazione Dirigenziale mecc. 

n.2019 –41297/005 del 22 marzo 2019  è stata approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ferme restando le condizioni 

sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, per la verifica 

delle dichiarazioni prodotte dall’aggiudicatario in relazione al possesso dei requisiti di ordine 

generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Poiché i suddetti controlli, espletati tramite il servizio AVCPASS, hanno avuto un 

riscontro positivo, non applicandosi i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma  9 del D.Lgs. 

50/2016, in quanto trattasi di procedura MEPA, con il presente provvedimento si può procedere 

a dichiarare efficace l'aggiudicazione della fornitura triennale di articoli di biancheria monouso 

a favore la Ditta Chemitec srl - con sede in Trofarello (TO) , Via Molino Della  Splua  28 – 

P.Iva   06115060011 e successivamente alla stipula del contratto in conformità a quanto 

previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. 
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La fornitura in oggetto  è  indispensabile, indifferibile e  non frazionabile  per   garantire il 

regolare  svolgimento dei compiti d’istituto previsti per le Scuole per l’infanzia e per i Servizi 

Socio assistenziali della Città  il cui mancato impegno di spesa comporterebbe danno grave e 

certo.  

 

L’importo offerto complessivo scontato ammonta ad Euro 132.652.74 oltre Euro 

29.183,60 per IVA al 22% per complessivi Euro 161.836,34  così suddiviso: 

 

 Euro 53.950.00, IVA compresa,  per l’anno 2019 

 Euro 53.950.00, IVA compresa,  per l’anno 2020 

 Euro 53.936,34, IVA compresa,  per l’anno 2021  
 

 

 

Occorre ora provvedere all’impegno della spesa, limitatamente ad Euro 83.022,00 al 22% 

compresa così suddivisa: 

 

Bilancio 2019 per Euro 41.511,00 

Bilancio 2020 per Euro 41.511,00 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”; 

 

 

 

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 il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 

disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da dichiarazione 

conservata agli atti del servizio scrivente; 

2. di attestare che la fornitura in oggetto rientra nelle competenze attribuite dal 
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Regolamento  per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, al Servizio scrivente 

e che si tratta di forniture a garanzia del regolare svolgimento dei compiti d’Istituto 

delle Scuole per l’infanzia e dei Servizio Socio assistenziali della Città. 

3. Si dà atto che la spesa oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale del 02/03/2018 (n. mecc. 2018-00759/024). 

4. di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni CONSIP 

attive, ma è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando 

“Beni - Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / 

Difesa” come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 

5. di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva, della procedura MEPA (RDO 

2193294) per fornitura triennale di articoli di biancheria monouso a favore della ditta , 

Chemitec srl - con sede in Trofarello (TO) , Via Molino Della  Splua  28 – P.Iva   

06115060011 per un importo pari a 132.652.74 oltre Euro 29.183,60 per IVA al 22% e 

cosi per complessivi Euro 161.836,34. 

6. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità,  

indifferibilità e non frazionabilità della fornitura  oggetto del presente provvedimento, 

necessaria  per il regolare svolgimento dei compiti d’Istituto previsti per le Scuole 

dell’Infanzia e per i Servizi Socio-Assistenziali della Città,  il cui mancato impegno di 

spesa comporterebbe danno grave e certo.  

7. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 

2019 avverrà entro il 31/12/2019, per l’anno 2020 entro il 31/12/2020; 

8. di impegnare limitatamente la spesa  di Euro 83.022,00 Iva al 22% compresa con le 

seguenti imputazioni: 

 

 per l’anno 2019 per euro 41.511.00 

 

 

Importo Anno 

Bilanci

o 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

27.000,00 2019 80100/1 05 2019 12 01 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

ASILI NIDO - ACQUISTO DI MATERIALI  / MATERIALE SANITARIO - S.R.E. IVA 

Conto Finanziario 

n° 

U.1.03.01.05.999 

Descrizione Conto Finanziario 

ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. 

 

 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitol

o   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

14.511,00 2019 2610/4 05 2019 01 11 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALI 

DI CONSUMO – BIANCHERIA 

 

Conto Finanziario n° 

U.1.03.01.02.999 

Descrizione Conto Finanziario 

 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 

 

 

 

 per l’anno 2020 per euro 41.511,00 

 

 

Importo Anno 

Bilanci

o 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

27.000,00 2020 80100/1 05 2020 12 01 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

ASILI NIDO - ACQUISTO DI MATERIALI  / MATERIALE SANITARIO - S.R.E. IVA 

Conto Finanziario 

n° 

U.1.03.01.05.999 

Descrizione Conto Finanziario 

ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. 
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Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitol

o   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

14.511,00 2020 2610/4 05 2020 01 11 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALI 

DI CONSUMO – BIANCHERIA 

 

Conto Finanziario n° 

U.1.03.01.02.999 

Descrizione Conto Finanziario 

 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 

 

 

 

 

9. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della ditta Chemitec srl,  verranno rispettate le disposizioni dell’art. 

3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 

10. di limitare l’esecuzione della fornitura  alla spesa impegnata con il presente 

provvedimento, con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della 

restante spesa, di euro  78.814,34  che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse 

condizioni del suddetto affidamento. 

 

Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento 

reperito con il presente provvedimento con riserva di estensione in relazione agli 

ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati;  

 

11. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la 

sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;  

 

12. Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-2019 di acquisto beni e servizi. 

 



2019 01359/005 6 

 

 

 

 

 

 

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente .  

 . . .    

 

Torino, 10 aprile 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’  

 

   . . .    

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


