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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 125
approvata il 7 giugno 2018
DETERMINAZIONE: COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO LIFE
14 CCA/IT/000650 DERRIS-CUP C15F14000170006. AFFIDAMENTO SU M.E.P.A.
SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.806,00 IVA
INCLUSA - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG N Z51237CCB7
La Città di Torino, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale del
13/10/2015 (mecc. n. 2015 04763/021), è partner del Progetto DERRIS (DisastER Risk
Reduction Insurance), presentato alla Commissione Europea nell’ambito del programma
europeo LIFE 2014 Climate Change Adaptation, di cui Unipol Gruppo Finanziario è capofila
e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Coordinamento Agende 21 Locali Italiane,
CINEAS (Consorzio Universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni) e UnipolSai
Assicurazioni sono gli altri partner associati.
Il progetto è stato ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea il 15 luglio
2015, come da documento ufficiale, Grant Agreement firmato dall’organismo suddetto e da
Unipol Gruppo Finanziario.
Il progetto DERRIS, avviato a settembre 2015, si concluderà il 30 settembre 2018.
Trattasi del primo progetto europeo rivolto alla Pubblica Amministrazione (PA) e alle piccole
e medie imprese (PMI) per la riduzione e gestione dei rischi causati da eventi climatici estremi.
L’obiettivo del Progetto è quello di incrementare la percezione del rischio da parte delle
PMI e sviluppare un approccio integrato di gestione del rischio, basato sulla cooperazione tra
pubblico e privato e sull’utilizzo di strumenti innovativi, in grado di migliorare la resilienza ai
cambiamenti climatici nei quartieri industriali urbani (dove sono situate molte PMI).
DERRIS prevede, tra i vari impegni, la realizzazione, da parte della Città di Torino, di un
Piano di adattamento ai cambiamenti climatici relativo all’area del pilota (IDAP) e una
successiva fase di informazione e disseminazione degli obiettivi del progetto al fine di:
- coinvolgere un numero sempre maggiore di PMI locali nel percorso di adattamento della
Città;
- sensibilizzare diverse tipologie di stakeholder sui possibili rischi che potranno interessare
il nostro territorio;
- diffondere risultati e buone pratiche individuate nel corso del Progetto.
In accordo con le linee guida del Progetto Derris, la spesa per la realizzazione dei
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materiali di disseminazione è sostenuta da ciascun partner che provvede alla relativa ideazione,
realizzazione e stampa. In particolare la Città di Torino assume a proprio carico le spese per il
servizio di stampa di 1200 manifesti per affissioni di cm 100x140 e di 800 manifesti per
affissioni di cm 140x200.
Dato atto che è stata ottenuta, con comunicazione dell’08/05/2018 conservata agli atti
dell’Area Ambiente, autorizzazione dall’Area Economato per lo svolgimento della
negoziazione relativa al servizio di stampa, non rientrando la stessa nelle competenze
d’acquisto attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei contratti n. 357 della Città di Torino
all’Area Ambiente
Vista la determinazione dirigenziale mecc. n. 2018-42270/021 del 14 maggio 2018 che ha
indetto la procedura telematica tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato
disposto dell’art. n. 36 commi 2 lett. b) e 6 e n. 58 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 450
della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, con la modalità della Richiesta di
Offerta per l’acquisto del servizio reperibile su MEPA sotto il bando “Editoria Eventi e
Comunicazione”, la cui classe merceologica è: “Servizi di stampa e grafica”;
Vista la Richiesta di Offerta su Mepa (RDO n. 1948092), con la quale sono stati invitati
n° 196 operatori economici abilitati per la categoria merceologica pertinente e aventi sede
legale in Provincia di Torino, inserita sul web https://www.acquistinretepa.it il 14/05/2018 con
la possibilità di presentazione delle offerte entro il 21/05/2018;
Entro il termine ultimo di presentazione offerte hanno partecipato i seguenti operatori
economici:

In sede di valutazione della documentazione amministrativa si è reso necessario attivare
sulla piattaforma MEPA la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs.
50/16 e s.m.i. per entrambi gli operatori economici, al fine di consentire agli stessi di integrare
l’istanza di partecipazione (allegato 2) e il Documento di Gara Unico Europeo (allegato 6);
La società Sirea s.r.l. ha provveduto ad integrare la documentazione in data 21/05/2018,
mentre l’impresa individuale Passione Ufficio di Gabriele Vece in data 22/05/2018;
Si è successivamente proceduto all’esame delle offerte economiche presentate, che sono
risultate essere le seguenti:
Concorrente
Sirea s.r.l.
Passione Ufficio di Gabriele Vece

Offerta economica
€ 2.300,00
€ 3.240,00
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Rilevato che l’offerta economica della società Sirea s.r.l con sede in via Belfiore, 60
Torino, P.IVA e C.F. n° 05643240012, risultava anormalmente bassa, e che ai sensi dell’art. 95
c. 10 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. prima dell'aggiudicazione occorre procedere a verificare il
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d); con comunicazione inviata in
data 25/05/2018, prot. n. si è provveduto ad attivare la verifica dell’anomalia dell’offerta;
In data 28/05/2018, la società Sirea s.r.l. ha quindi fornito indicazioni relative alla
suddetta richiesta valutate come adeguate dalla Città di Torino.
Rilevato che l’offerta economica dell’impresa individuale Passione Ufficio di Gabriele
Vece, P.IVA 10591990014 C.F. VCEGRL80H23L049Y, con sede in via Cassagna, 10 - 10044
Pianezza TO, era priva delle indicazioni relative al costo della manodopera e agli oneri della
sicurezza di cui all’art. 95 c.10 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
Considerato altresì che ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. le carenze
dell’offerta economica non possono essere sanate attraverso l’istituto del soccorso istruttorio,
si è reso necessario procedere all’esclusione dell’offerente Passione Ufficio di Gabriele Vece
come risulta da comunicazione inviata su MEPA in data 07 giugno 2018, prot. 4965, conservato
agli atti dell’Area Ambiente.
Come previsto dal combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, modificata dalla L. 94/2012, si procede, pertanto,
all’affidamento del servizio di stampa di 1200 manifesti per affissioni di 100x140cm e di 800
manifesti per affissioni di 140x200cm alla società Sirea s.r.l per un importo contrattuale di €
2.300,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 2.806,00.
Considerata l’urgenza del servizio, legata all’imminenza dell’iniziativa e alla necessità di
poter avviare in tempi brevi la diffusione delle informazioni ad essa relative, anche in relazione
alle prenotazioni degli spazi di affissione effettuate nell’ambito del circuito affissioni della
Città, al fine di garantire il perseguimento dei suddetti fini istituzionali, pur in pendenza della
verifica dei requisiti di legge, si dispone, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016,
l’esecuzione anticipata del servizio.
Il contratto sarà perfezionato in base ai disposti ex art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n.
16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.).
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricevimento di
regolare fattura.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Amministrazione aperta.
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.
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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.
2.

3.

4.
5.

di approvare quanto espresso nella parte narrativa quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
di approvare gli atti di gara in premessa ed il Riepilogo delle attività di esame delle
offerte ricevute, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale (all. n. 1) e di procedere all’affidamento del servizio di stampa di 1200
manifesti per affissioni di 100x140 cm e di 800 manifesti per affissioni di 140x200 cm
alla società Sirea s.r.l. con sede in via Belfiore, 60 Torino, P.Iva e C.F. n°05643240012,
con la modalità di cui agli artt. 36 c.6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 450
della L. 296/2006, modificata dalla L. 94/2012 e s.m.i., per un importo di € 2.300,00
oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 2.806,00, alle condizioni previste nella
RDO n. 1948092 del 14/05/2018
di disporre, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione
anticipata del servizio, considerata l’urgenza, secondo le modalità di cui al comma 8
dello stesso articolo;
di adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva sotto la riserva di cui agli artt.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
di impegnare la spesa complessiva di € 2.806,00 Iva compresa con la seguente
imputazione :

Importo
Euro

Anno
Bilancio

Capitolo
Articolo
Coel

UEB

Scadenza
obbligazione

Mission
e

Progr.

Titolo

Macro
Aggreg.

€2.806,0
0

2018

75700/8

021

31/12/2018

09

02

I

03

Descrizione capitolo
Politiche per l’Ambiente –Acquisto di servizi Progetto Europeo Derris
e articolo
Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario
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Altri servizi diversi N.A.C.

6. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno
2018 avverrà entro il 31/12/2018;
7. di dare atto che la spesa sarà finanziata con fondi derivanti dall’Unione Europea da
introitare nell’anno 2018 sul capitolo di entrata di seguito indicato come sotto riportato:
Importo

Anno

Capitolo/Articolo Scadenza
obbligazione

Titolo

Tipologia

Categoria

€2.806,0

2018

12500/11
UEB 021

2

105

01

Descrizione capitolo/articolo:
Conto finanziario n.
E. 2.01.05.01.999

31/12/2018

Eventuale
n.
accertame
nto

Unione Europea Contributi - Progetti diversi
Descrizione conto finanziario:
Altri trasferimenti correnti dell’Unione Europea

8. di dare atto che ad esecutività del presente provvedimento verrà perfezionato il contratto
su MEPA;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “amministrazione aperta”;
10. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi
di acquisto effettuato tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 10
lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
11. la liquidazione delle fatture avverrà a 60 giorni dal ricevimento delle stesse, previa
accettazione sul portale delle fatture elettroniche F.E.L. ed in subordine alla
disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa;
12. di dare atto che la presente determinazione:
- non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico
(V.I.E.) ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc.
2012 05288/128;
- è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- soddisfa il disposto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione di
quanto richiamato al punto 4 lettera a) della Circolare 8/2016 della Direzione Controllo
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti della Citta’, esplicativa delle linee guida
Anac n 3 in attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni in
materia di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
La documentazione è conservata agli atti del Servizio.
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IL DIRIGENTE
Area Ambiente
Paolo Maria Camera

...
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

...
.........

