DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
DIVISIONE EDUCATIVA
S. DIRITTO ALLO STUDIO
ATTO N. DD 5665

Torino, 14/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI
ARREDI SCOLASTICI E DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER
TERMOSIFONI PER SEDI SCOLASTICHE DELLA CITTA’ . LOTTO 1 CIG.
946849406F- LOTTO 2 CIG. 9468584AB1- LOTTO 3 CIG. 94686755CB.
INDIZIONE - SPESA PRESUNTA EURO 214.000,00= IVA 22% ED INCENTIVI
ESCLUSI - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA LIMITATA SU LOTTO 3 PER
EURO 29.785,57 IVA ED INCENTIVI COMPRESI.

Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino attribuisce al Servizio scrivente la
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente
provvedimento.
Considerata la necessità di procedere all’acquisto di arredi per la scuola del pre-obbligo, per la
scuola dell’obbligo e per gli arredi outdoor, al fine di sopperire alle necessità dei plessi scolastici e
attesa l’esigenza di razionalizzare gli acquisti.
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
della procedura, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
La fornitura sarà aggiudicata con le modalità dell’accordo quadro con più operatori economici, ai
sensi dall’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Verificato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive e che la
presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità attualmente presenti sul MEPA.
L’aggiudicazione delle singole forniture avverrà a seguito di successivi confronti competitivi tra gli
operatori inseriti nell’Accordo Quadro ed in grado di effettuare le prestazioni richieste, ai sensi
dall’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Questa modalità consentirà di garantire maggiore efficacia e tempestività nell’acquisto di prodotti
che dovranno essere approvvigionati nel tempo.
L’accordo quadro avrà durata triennale fino al 31/12/2024, con decorrenza dalla stipulazione di
idoneo contratto con le ditte aderenti al medesimo ovvero dalla eventuale consegna anticipata, per
l’importo stimato massimo di euro 214.000,00 Iva 22% ed incentivi esclusi. I ribassi di gara non
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andranno a costituire economie, ma saranno completamente impegnati al fine del più ampio
soddisfacimento possibile delle necessità delle scuole cittadine.
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel “Capitolato” e
relativi “Allegati” che con il presente provvedimento si intendono approvare.
La procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un Sistema, conforme all’art. 40 ed alle
prescrizioni di cui all’art. 58 del d.lgs. 50/2016, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura,
presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e
gli scambi di informazioni. Il Sistema che sarà utilizzato è la piattaforma di negoziazione telematica
"Portale Appalti".
Considerato che è stata acquisita in data 27/10/2022 la validazione del capitolato ai sensi della
circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per i singoli anni di durata
dell’affidamento avverranno rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti biennale con il
codice CUI n. F00514490010202200077.
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.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“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;

•

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 al
Servizio scrivente dal Regolamento n. 386 per la disciplina dei contratti della Città di Torino.
2. Di dare atto della indispensabilità della fornitura oggetto del presente provvedimento,
strumentale allo svolgimento di compiti istituzionali dei Servizi Comunali;
3. Di approvare l’indizione della procedura di affidamento mediante accordo quadro della fornitura
di arredi per gli istituti scolastici del pre obbligo e dell’obbligo ai sensi dall’art. 54 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
4. Di approvare il “Capitolato” e relativi “Allegati”, che formano parte integrante del presente
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provvedimento (all. 1).
5. Di prendere atto che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive e che
la presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità attualmente presenti sul
MEPA.
6. Di attestare che 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. 2);
7. di dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti biennale con
il codice CUI n. F00514490010202200077.
8. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura di accordo
quadro con più operatori, per la fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 54 del D.
Lgs. n. 50/2016, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;
9. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’elenco degli aderenti
all’accordo quadro, con conseguente stipulazione di idoneo contratto.
10.di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per i singoli anni di durata
dell’affidamento avverranno rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno;
11.di dare atto che i ribassi di gara non andranno a costituire economie, ma saranno completamente
impegnati al fine del più ampio soddisfacimento possibile delle necessità delle scuole cittadine.
12.di dare atto della sussistenza dei requisiti della indispensabilità, dell’utilità, della convenienza e
dell’economicità per gli impegni pluriennali di durata superiore a quella del Bilancio pluriennale;
pertanto, ai sensi del Principio Contabile 5.1 ai fini ricognitivi sarà data comunicazione al
Consiglio Comunale;
13.di approvare il Capitolato Speciale (All. 1) e i relativi allegati, che formano parte integrante del
presente provvedimento, contenente le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del
contratto.
14.di approvare la spesa presunta di Euro 214.000,00, oltre Euro 47.080,00 per IVA al 22% ed Euro
3.424,00 per incentivi delle funzioni tecniche, per un totale di Euro 264.504,00. Tale spesa è
presunta sulla base del bilancio previsionale approvato per il triennio 2022/2024. Qualora siano
approvati ulteriori stanziamenti, saranno predisposti gli opportuni atti di variazione del quadro
finanziario ad incremento dell’importo del presente accordo quadro.
15.di dare atto che la gara è suddivisa in tre lotti e precisamente: lotto 1 - arredi preobbligo CIG
946849406F - importo presunto a base di gara € 50.000,00 IVA ed incentivi esclusi, lotto 2 arredi obbligo CIG 9468584AB1 - importo presunto a base di gara 90.000,00 IVA ed incentivi
esclusi, lotto 3 - arredi outdoor CIG 94686755CB - importo presunto a base di gara € 74.000,00
IVA ed incentivi esclusi.
16.di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dalla
legge per il bilancio 2018 n. 205/2017, fermo restando eventuali diverse previsioni regolamentari
e contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, si provvede a destinare ad apposito fondo le
risorse finanziarie, in misura del 2% e considerato che per la presente procedura viene nominato
il direttore dell’esecuzione, nel pieno rispetto dell’art. 31 comma 5 del codice degli appalti e
delle linee guida Anac n. 3, trattandosi di fornitura che prevede il coinvolgimento di unità
organizzative diverse dal servizio scrivente, specialmente in fase di esecuzione e di appalto di
particolare complessità procedurale e innovativo, dal momento che si tratta del primo accordo
quadro su arredi sotto soglia che la Città gestisce attraverso la nuova piattaforma “Portale
Appalti” . Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018,
l'incentivo sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni
tecniche indicate all'articolo 1, comma 1 del medesimo regolamento, nonché tra i loro
collaboratori sia tecnici sia amministrativi, come individuati attraverso apposito ordine di
servizio del responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del precitato
regolamento 382, poichè trattatasi di appalto di forniture di valore superiore a 40.000,00€ ed
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inferiori ad 1.000.000,00, il fattore correttivo della percentuale prevista ex lege è pari a 0.80.
L’importo totale degli incentivi di cui sopra, è pari ad Euro 3.424,00.
17.di richiamare la deliberazione della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la
Campania n.77/2018 con cui è stato determinato quanto segue “la stipulazione dell’accordo
quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di
obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all’esercizio cui
lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di
esecuzione, la stipulazione dell’accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé
legittima l’inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad esse oggetto di
considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si
prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e
congrue previsioni di bilancio”
18.di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno limitato per Euro 29.400,00=
comprensivi di Euro 5.301,64= per IVA al 22%, oltre Euro 385,57= per incentivi delle funzioni
tecniche, per complessivi Euro 29.785,57= come da dettaglio economico finanziario;
19.di dare atto che la spesa è relativa esclusivamente al lotto 3 (arredi outdoor)
20.di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell’obbligo giuridico dell’impegno
di spesa verso terzi;
21.di dare atto che ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. c) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con
L. 120/2020, per la procedura in oggetto si applicherà la riduzione dei termini procedimentali per
ragione d’urgenza di cui all’art.60, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
22.di dare atto che l’importo degli incentivi, relativamente al Fondo incentivi funzioni tecniche, di
cui all’art 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., sarà determinato in sede di prenotazioni dei singoli
rilanci;
23.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Diritto allo Studio
Dott. Claudio Sciaraffa e che il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il Funzionario P.O. del
medesimo servizio, Dott.ssa Marilena Rossi
15.di dare atto inoltre che:
• ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta oneri
di utenza;
• ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento non è pertinente alle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico.
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
CUI n. F00514490010202200077
Si prenota la spesa di Euro 29.400,00 IVA 22% compresa con la seguente imputazione:
LOTTO 3 CIG. 94686755CB

Importo

24.400,00

Mis
ProAnno
gramBilancio sioma
ne
2022

04

01

Titolo

Macro
Aggregato

2

02

Capitolo Articolo

Responsabile
Servizio

Scadenza
obbligazione

126150001002

007

31/12/2022
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Descrizione capitolo e
articolo

SCUOLE MATERNE - ACQUISTI - MOBILI E ARREDI UFFICI settore 007

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.2.02.01.03.001

Mobili e arredi per ufficio

Importo

5.000,00

Mis
ProAnno
gramBilancio sioma
ne
2022

12

01

Titolo

Macro
Aggregato

2

02

Capitolo Articolo

Responsabile
Servizio

Scadenza
obbligazione

153500001002

007

31/12/2022

Descrizione capitolo e
articolo

ASILI NIDO - ACQUISTI - MOBILI E ARREDI UFFICI - settore 007 R.IVA

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.2.02.01.03.001

Mobili e arredi per ufficio

Si prenota la spesa di Euro 385,57 per incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 con la seguente
imputazione:

Importo

308,46
(80%)
77,11
(20%)

Mis
ProAnno
gramBilancio sioma
ne

2022

04

01

Titolo

Macro
Aggregato

2

02

Capitolo Articolo

Responsabile
Servizio

Scadenza
obbligazione

126150001002

007

31/12/2022

Descrizione capitolo e
articolo

SCUOLE MATERNE - ACQUISTI - MOBILI E ARREDI UFFICI settore 007

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.2.02.01.03.001

Mobili e arredi per ufficio

La spesa in oggetto, per l’anno in corso, è finanziata con fondi provenienti da alienazioni poste in
essere dalla Città.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudio Sciaraffa
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