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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE  
MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI AGGIORNAMENTO  
SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI 
DANNI DEGLI AUTOMEZZI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 2.362,79 IVA 
INCLUSA. CIG Z2520BE96E .  
 

 Il Servizio Autorimesse, al fine di far fronte alle attività di  preventivazione, liquidazione 
dei danni,  unitamente agli interventi manutentivi sui veicoli dell’Autoparco comunale e previa 
autorizzazione del Servizio Sistemi Informativi della Città, ha acquistato, a partire dal 2001, 
dalla Società “DAT ITALIA S.r.l.” esclusivista per l’Italia, un software gestionale, denominato 
“Silverdat II”. 
 Il software citato contiene tutti i listini prezzi dei ricambi e dei tempari dei veicoli e 
motoveicoli delle principali Case Costruttrici e Case Assicurative (ex ANIA), oggi non più 
reperibili in forma cartacea sul mercato. 
 Il servizio in oggetto  riveste carattere di particolare importanza e rilievo per l’attività 
dell’amministrazione pubblica inerente la gestione del parco veicoli del Comune di Torino, in 
quanto strumento indispensabile  per: 
• la determinazione dei costi per le riparazione meccaniche e per gli interventi sulle 
carrozzerie per sinistri attivi e passivi; 
• la validazione dei preventivi proposti dalle Ditte di manutenzione, a seguito di interventi 
manutentivi; 
• la determinazione del valore commerciale dei veicoli, oggetto di alienazione e 
rottamazione, visto che il rinnovo del parco auto avviene mediante acquisto in rete con la 
Società CONSIP, la quale non provvede al ritiro dell’usato; 
 Ogni anno è necessario provvedere all’acquisto del servizio di assistenza tecnica e di 
aggiornamento del software, per garantire l’utilizzo in maniera efficiente del medesimo. 
 Per l’anno 2017 si è provveduto, in assenza di convenzione Consip e del servizio 
interessato sul Mepa, ad espletare  una procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ad affidare il servizio in oggetto alla Società  “DAT ITALIA 
S.r.l.- Deutsche Automobil  Treuhand”, sita in Viale dell’Oceano Atlantico, 10  ROMA– cap. 
00144,  P.I. 02638200234. C.C.I.A.A 40319, per la durata di un anno. 
 Essendo in scadenza al 31/12/2017 il servizio di assistenza annuale e vista la necessità di 
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garantire lo stesso  anche per l’anno 2018, con soluzione di continuità, si rende necessario e 
improrogabile procedere all’affidamento del servizio in oggetto, poiché  in assenza di esso, 
attività fondamentali del Servizio scrivente risulterebbero impossibili con  danni patrimoniali 
certi e gravi per l’Ente. 

 
 Considerato che il  servizio in oggetto non è  reperibili fra le  Convenzioni Consip attive, 

ma che a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it  risulta invece  presente sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel Bando “SERVIZI PER L'INFORMATION & 
COMMUNICATION TECHNOLOGY ”, si ritiene, pertanto, opportuno procedere 
all’’affidamento del servizio suddetto, 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, contattando la ditta DAT 
ITALIA S.r.l.- Deutsche Automobil Treuhand, sita in Viale dell’Oceano Atlantico, 10  ROMA 
– cap. 00144, P.I. 02638200234. C.C.I.A.A 40319, in quanto esclusivista per l’Italia del  
software in oggetto. 

Si rende noto che la tipologia del servizio esclude preventivamente la predisposizione del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e la conseguente 
stima dei costi della sicurezza. 

Si precisa che la spesa riferita al servizio in oggetto non è frazionabile poiché per la ditta 
il contratto di assistenza equivale ad un abbonamento il cui pagamento va disposto in un’unica 
soluzione. 

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 D. Lgs. 126/2014.     
 
 
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.    
      

 

http://www.acquistinretepa.it/
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DETERMINA 
 
  

1) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, ma 
è presente sul Mercato Elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione nel bando: 

- “SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY ” come 
da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it.; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 
l’affidamento mediante ricorso al 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, così come modificata dalla L. 94/2012 con la modalità dell’ordine diretto 
MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. Lgs 50/2016; 

 
3) di affidare il servizio, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

nell’ambito del listino inerente il bando “SERVIZI PER L'INFORMATION & 
COMMUNICATION TECHNOLOGY”, relativo all'acquisto del servizio descritto in 
narrativa, per un importo di Euro 1.936,71= oltre Euro 426,08 = per IVA al 22% per un 
totale di Euro 2.362,79 = alla ditta   DAT ITALIA S.r.l.- Deutsche Automobil Treuhand sita 
in Viale dell’Oceano Atlantico, 10  ROMA– cap. 00144,  P.I. 02638200234. C.C.I.A.A 
40319  C.I.G. Z2520BE96E. 
 

4) di impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione: 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Capitolo
Articolo 

Coel 

UEB 
Scadenza 

obbligazione 
Mission

e 
Progr. 

Titol
o 

Macro 
Aggreg. 

2.362,79 2018 
20100 

2 
0000 

055 31/12/2018 01 11 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Autorimesse – Utilizzo beni di terzi- servizi esclusi – manutenzione e 
personalizzazione di pacchetti applicativi gestionali - software  

Conto finanziario 
 

Descrizione conto finanziario 
U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 

 
5) di porre in evidenza che la scadenza del servizio oggetto di affidamento è prevista nell’anno 

2018; 
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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 prendere atto che ad esecutività del presente provvedimento verrà emesso ordine diretto 
d’acquisto a favore della ditta DAT ITALIA S.r.l.- Deutsche Automobil  Treuhand 
individuata sul MEPA; 

8) di dare evidenza che il responsabile del procedimento RUP è il p.i. Ettore Vernetti, 
Responsabile in P.O. del Servizio Autorimesse della Città di Torino; 

9) di dare atto che  ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,  la tipologia del 
servizio esclude preventivamente la predisposizione del  D.U.V.R.I. e la conseguente stima 
dei costi per la sicurezza;  

10) di stabilire che la presente determinazione,  per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, ai sensi  della delibera G.C. 
del 16/10/2012 n. mecc. 2012 05288/128 esecutiva dal 28/10/2012; 

11) di rendere noto 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; 

12) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore dell’ Impresa  DAT ITALIA S.r.l.- Deutsche Automobil  Treuhand , 
nell’ambito del contratto in essere (Codice CIG Z2520BE96E), verranno rispettate le 
disposizioni in materia di tracciabilità  dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 
n.136 e s.m.i.;  

13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 
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Torino, 15 novembre 2017  LA DIRIGENTE AD INTERIM 

SERVIZIO AUTORIMESSE 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      


