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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     88 

approvata il 14 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONE INTERVENTI IN 
DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 
18.300,00) (CIG Z731FFD18B).  
 

La Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale è dotata di particolari 
attrezzature tra cui un software per la gestione degli interventi, il quale necessita di un servizio 
di manutenzione straordinaria indispensabile per il buon funzionamento della stessa. 

La Città di Torino ha avviato l’istruttoria per l’espletamento di una procedura di cottimo 
fiduciario previa gara ufficiosa finalizzata alla realizzazione di un intervento di rinnovo del 
software con acquisizione dei codici sorgente da parte della Civica Amministrazione 
comprensiva di pacchetto manutentivo per i prossimi 3 anni. Detta procedura prevede 
un’attività di studio tecnico per il superamento dei vincoli di proprietà intellettuale sui codici 
sorgente attualmente di proprietà esclusiva del fornitore. 

Peraltro, detta procedura in ragione della necessità di consentire ai partecipanti di 
acquisire i dati utili alla formulazione dell’offerta e della connessa complessità tecnica 
comporta tempi procedimentale particolarmente lunghi. Fino al completamento della stessa, 
pertanto, sarà necessario prevedere ulteriori affidamenti della manutenzione a favore del 
soggetto attualmente detentore dei diritti di esclusiva e unico depositario del know out tecnico 
per l’effettuazione della manutenzione del suddetto software che non può essere interrotta, che 
è la ditta Regola s.r.l., corrente in corso Turati 15/h – Torino. La manutenzione attualmente 
affidata è in scadenza al 31 dicembre 2017. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-43753/048 del 20 settembre 2017 è stata 
autorizzata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lvo 50/2016 e s.m.i., la contrattazione per il 
servizio di manutenzione del software in dotazione alla Centrale Operativa del Corpo di Polizia 
Municipale.  

Pertanto, il Comando ha ritenuto sussistere i presupposti per procedere mediante 
affidamento diretto del servizio suddetto tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma  2, lett. a) 
e comma 6, art. 58 e art. 63, comma, 2, lett. b), punti 2 e 3, del D.L.vo  n. 50/2016,  art. 17, 
commi 1 e 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 201108018/003 in data 10/09/2012, esecutiva dal 24/09/2012, 
contattando la suddetta ditta al fine di presentare un preventivo.  
 La ditta REGOLA srl, con sede in C.so Turati 15/H- Torino – P. IVA 06860880019 ha 
presentato un’offerta per la prosecuzione del servizio di manutenzione ed assistenza del 
software in dotazione alla Centrale Operativa per il periodo a decorrere dal 1 gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018, pari ad Euro 30.000,00 - IVA 22% esclusa e, dunque, Euro 36.600,00 - IVA 
22% inclusa, così come risulta dall’allegata offerta (all. 1). 
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 La Civica Amministrazione si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per il 
secondo semestre dell’anno 2018, esercitabile con un preavviso di 60 giorni. 

Infine, si specifica che la suddetta spesa risulta indispensabile al fine di garantire la 
continuità del sistema software della Centrale Operativa e di gestione del sistema di 
radiocomunicazioni che, qualora si venisse ad interrompere anche per brevissimi periodi 
comporterebbe gravissimi rischi e criticità di ordine pubblico e sicurezza essenziale per il 
personale e la cittadinanza con gravissimo danno all’Ente.  

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà 
al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente competente. 

Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, lett. b) 
e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto, trattandosi di procedura con unico fornitore. 
  In attesa del perfezionamento dei controlli, occorre, prevedere la consegna anticipata del 
servizio, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016, in attesa del perfezionamento 
del contratto. E’ altresì necessario autorizzare l'eventuale pagamento delle prestazioni 
anticipate, fino all’effettuazione dei controlli. In caso di mancato perfezionamento dei 
medesimi, per causa imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da 
liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva 
misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore 
dell’esecuzione.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2018 avverrà entro il 31/12/2018.     

 Occorre, dunque, provvedere all'affidamento anticipato del servizio ed al contestuale 
impegno della spesa. Gli allegati vengono conservati agli atti del Settore proponente.   
 
 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l’affidamento 
diretto tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, art. 58, del D.Lvo n. 50/2016, art. 17, 
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commi 1 e 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. mecc. 201108018/003 in data 10/09/2012, esecutiva dal 24/09/2012, per il servizio di 
manutenzione ed assistenza del software in dotazione alla Centrale Operativa per il periodo a 
decorrere dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, a favore della ditta REGOLA srl, con sede 
in C.so Turati 15/H - Torino – P. IVA 06860880019, per una spesa complessiva di Euro 
36.600,00 - IVA 22% inclusa, come risulta dall’allegata offerta (all. 1).  
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per il secondo 
semestre dell’anno 2018, esercitabile con un preavviso di 60 giorni. 
 
2) di impegnare la spesa limitatamente ad Euro 18.300,00 – IVA inclusa, nel seguente modo: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

18.300,00 2018 33.900 art. 1 

(coel 2040) 

048 31/12/2018 03 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale - Spese generali /Spese di funzionamento 
 

Conto Finanziario n° 

U. 1.03.02.09.003 

Descrizione Conto Finanziario 
Manutenzione ordinaria e Riparazioni di mobili e arredi 

 
3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della ulteriore spesa di Euro 
18.300,00 con la contestuale estensione dell’efficacia delle relative prestazioni, salvo 
l’esercizio della facoltà di revoca anticipata con preavviso di 60 giorni .  
 
4) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:  
- la consegna anticipata del servizio, in attesa della stipula contrattuale ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016 ed il pagamento delle prestazioni anticipate, fino al 
perfezionamento della stipula contrattuale in esito al completamento dei positivi controlli sui 
requisiti posseduti dalla ditta, ferma restando, in entrambi i casi, la riserva di cui al successivo 
punto; 
- di definire che, in caso di mancato perfezionamento dell’affidamento, per cause imputabili 
alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese effettuate e 
documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione. 
 
5) di individuare, a sensi dell’art. 31,comma 1 e 102 comma1, del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il dr. Gianmatteo Cicotero e Direttore di Esecuzione 
l’ing. Andrea Ghiglione. 
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6) 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;  
 
7) di attestare che, il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive ma è presente sul MEPA della piattaforma CONSIP, come da 
verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it 
 
8) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e 
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole    
 
Torino, 14 novembre 2017  IL DIRIGENTE 

Dr. Gianmatteo CICOTERO  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

     

http://www.acquistinretepa.it/














