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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     14 

approvata il 22 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON 
ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA  DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI 
PER I VEICOLI - ANNO 2017 - DITTA ALOISIO SNC - EURO 902,80 IVA INCLUSA -  
C.I.G. Z9C20DB5F8.  
 

 Il Servizio  Autorimesse gestisce l’Autoparco municipale, costituito anche da  tutti i 
veicoli utilizzati dal Comando di Polizia Municipale, per le attività di sicurezza urbana e 
stradale consistenti in autovetture, veicoli commerciali, motocicli, unità speciali . Il Servizio ha 
l’onere di eseguire tutti gli interventi necessari per il mantenimento in piena efficienza dei 
veicoli, beni strumentali di lavoro, per la salvaguardia anche dei lavoratori, durante le loro 
attività istituzionali.  

Tenuto conto che  le manutenzioni sui veicoli vengono eseguite con affidamenti alle 
officine esterne ma anche  direttamente con le officine interne, con personale  
dell’Amministrazione, occorre ora acquistare lubrificanti e liquidi funzionali per poter 
permettere al personale delle officine interne di eseguire le manutenzioni e i rabbocchi di 
lubrificanti sui veicoli della Città di Torino. 

Il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (n. 357) attribuisce al  
Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa ai gruppi merceologici oggetto 
del presente provvedimento. 

I beni in discorso di cui sopra non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito 
di verifica sul sito www.acquistinretepa.it   sono risultati  presenti sul Mercato Elettronico 
(MEPA) della Pubblica Amministrazione, nel bando  “Beni/Carburanti, Combustibili, 
Lubrificanti e Liquidi Funzionali/Lubrificanti e Liquidi Funzionali ”. 

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere all’affidamento della fornitura suddetta, 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. 

 

http://www.acquistinretepa.it/


2017 05170/055 2 
 
 

 A seguito della ricerca sul MEPA, sono stati individuati i prodotti,  conformi alle 
caratteristiche tecnico funzionali occorrenti, così come  offerti dalla ditta ALOISIO RICAMBI 
DI PIETRO ALOISIO & C. SNC,  Via Appia   234,  cap . 72100 Brindisi  (BR) P. IVA 
01496160746, i cui prezzi sono ritenuti  convenienti e precisati nell’elenco che segue:  

individuati sono elencati di seguito: 

 
La fornitura, configurandosi come “affidamento a misura”, sarà liquidato per le effettive 

forniture, con  pagamento a 30 giorni dal ricevimento della fattura. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, saranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

Si rende noto che la tipologia della fornitura 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. 

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    
 

Codice 
articolo 

fornitore 

Nome 
commerciale Marca Descrizione 

tecnica 

Prezzo 
per unità 

di 
prodotto 

Unità di 
prodotto 

Codice 
articolo 

produttore 

Grado di 
viscosità 

SAE  
quantità totale 

EURO 
totale IVA 

22% 

MAG.C3.5
W40.1 

OLIO 
CASTROL 

MAG. 5W40 
C3 

Castrol 

Lubrificante 
per motori 
alimentati a 
gasolio per 

trazione 
leggera 

9,00 l MAG.5W40.C
3.1 5W40 60 540,00 658,80 

glacelf.20.
blu 

antigelo blu 
puro Total 

Lubrificante 
per motori 
alimentati a 
gasolio per 

trazione 
leggera 

50,00 l glacelf.20.blu puro 1 50,00 61,00 

glacelf.20.
rosso 

antigelo rosso 
puro Total 

Lubrificante 
per motori 
alimentati a 
gasolio per 

trazione 
leggera 

50,00 l glacelf.20.ros
so puro 3 150,00 183,00 

        totale 740,00 902,80 
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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 

 

di attestare che le forniture oggetto della presente negoziazione non sono reperibili nelle 
convenzioni CONSIP attive, ma sono presenti sul Mercato Elettronico (MEPA) della Pubblica 
Amministrazione nei bandi: 

- “Beni/Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali / lubrificanti e 
liquidi funzionali” 

 come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it.; 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, 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; 

 
2) Di affidare la fornitura, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

nell’ambito del listino inerente il bando “Beni/Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e 
Liquidi Funzionali / lubrificanti e liquidi funzionali” , relativo all'acquisto degli articoli 
descritti in narrativa, per un importo di Euro 740,00= oltre Euro 162,80 = per IVA al 22% 
per un totale di Euro 902,80= alla ditta ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO & C. 
SNC,  Via Appia   234,  cap . 72100 Brindisi  (BR) P. IVA 01496160746,  C.I.G 
Z9C20DB5F8.  
 

3) di impegnare la suddetta con la seguente imputazione : 
Importo 

Euro 
Anno 

Bilancio 

Capitolo
Articolo 

Coel 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Progr. Titolo 
Macro 

Aggreg. 

902,80 2017 
19900 

1 
0000 

055 31/12/2017 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse – Acquisto di materiali / Servizi esclusi – Ricambi, pneumatici, 
materiali antinfortunistici e vari 

http://www.acquistinretepa.it/
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Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 
 

4) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017; 
 

5)  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; 
 

6) 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; 
 

7) Di prendere atto che ad esecutività del presente provvedimento verrà emesso ordine diretto 
d’acquisto a favore della ditta individuata sul MEPA; 
 

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

 
9) di dare atto 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 05288/12 esecutiva dal 28/10/2012; 
 

10) di  dare atto 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; 

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 

 
    
 
 

AG/EV/at 34128  
U:\Txt\17\ \DA060300 - Affidamento MEPA - ALISIO.doc   

    
 
Torino, 22 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    
 
 

      
 

       


