
Divisione Personale e Amministrazione 2017 05179/055 
Area Facility Management - Servizio Autorimesse    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     15 

approvata il 22 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROG. STRAOR. PERIF.-D.P.C.M. 25/5/16. PROG. 
"AXTO"-AZIONE N. 4.05-AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A.-R.D.O. 
1629984-ACQUISTO DI UN VEICOLO ALLEST. BIBLIOT. MOBILE-BIBLIOBUS-PER 
LE BIBLIOT. CIVIC. TORIN. ¬ 179.562,62 I.V.A. E  I.P.T. INCLUSE. C.I.G. 
71310432D8-C.U.P. C19D17000180001. PROP. DI AGGIUDICAZ.  
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016 è stato 
ammesso al finanziamento, per l’intero importo richiesto, il progetto “AxTO - Azioni per le 
periferie torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 8 settembre 2016, 
costituito da n. 44 interventi. L’importo complessivo del contributo concesso ammonta ad Euro 
17.990.966,00. 

 In data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17 marzo 2017. La Convenzione è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 
4 maggio 2017. 

Tra i suddetti interventi, nell’asse 4 – “Scuola e cultura”, rientra l’azione denominata 
“4.05 – Torino Bibliobus: una biblioteca mobile per la Città”, nell’ambito della quale il 
Servizio Autorimesse deve provvedere all’acquisto di un veicolo allestito a biblioteca mobile, 
per  il Servizio Biblioteche della Città. 

Tale azione rientra nell’ambito dei servizi a favore di tutti i cittadini offerti dalle 
Biblioteche civiche torinesi, attraverso la forma organizzativa del Sistema bibliotecario urbano, 
ed è finalizzata a migliorare la copertura territoriale dei servizi bibliotecari, in particolare nelle 
aree periferiche della Città non servite dalle attuali sedi del Sistema bibliotecario urbano, ed a 
garantire una pluralità di servizi e di attività culturali volti alla promozione della lettura e delle 
altre forme di comunicazione ed informazione.  

Con determinazione dirigenziale del 13 luglio 2017, n. mecc. 2017 42957/055, è stata 
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approvata l'indizione della procedura di affidamento per la fornitura di cui all’oggetto, 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) – Bando 
“Mobilità e monitoraggio – Beni e servizi per la mobilità e il monitoraggio”, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 
450, della L. n. 296/2006, con la modalità della Richiesta di Offerta (R.d.O.), per l’acquisto di 
beni e servizi, la cui classe merceologica è presente sul M.E.P.A. e criterio di aggiudicazione 
della fornitura all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 

Il quadro economico della procedura di affidamento è stato così determinato: 

 Importo 

Importo a base di gara per l’acquisto della biblioteca mobile –  
Bibliobus 

Euro 170.000,00 

I.V.A. 22% Euro 37.400,00 

Importo I.V.A. incl. Euro 207.400,00 

Fondo per incentivi funzioni tecniche svolte dal personale interno alla 
Civica Amministrazione ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016 (quota 80% del 2% dell’importo a base di gara) 

Euro 2.720,00 

Fondo innovazione ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016 (quota 20% del 2 % dell’importo a base di gara) 

Euro 680,00 

Totale complessivo Euro 210.800,00 

Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nel suddetto quadro economico è 
inserito l’ importo di Euro 2.720,00 per la costituzione del fondo per incentivi alle funzioni 
tecniche svolte dal personale interno alla Civica Amministrazione, pari all’80% del 2% 
dell’importo a base di gara, ed Euro 680,00 per l’accantonamento del fondo innovazione ai 
sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20% del 2% dell’importo a base di 
gara, che potrà essere accantonato con successivo provvedimento, da erogarsi in conformità 
alle disposizioni di legge. 

In data 19 luglio 2017 è stata pertanto pubblicata la R.d.O. n. 1629984, con invito a 
formulare offerta, rivolto a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica del 
succitato Bando M.E.P.A. 

Allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 3 ottobre 2017, 
hanno presentato offerta le ditte MASTERVAN S.r.l., con sede in Via G. Bruno n. 27 – 
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Siracusa (SR), partita I.V.A. e codice fiscale 01311870891, e G.G.G. 
ELETTROMECCANICA S.r.l., con sede in Stradale Primosole n. 46 – Catania (CT), partita 
I.V.A. e codice fiscale 00121630875. 

In osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta pubblica di gara 
ha avuto luogo in data 5 ottobre 2017, con rinvio al 19 ottobre 2017, per consentire, tramite 
procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, alle ditte 
MASTERVAN S.r.l. e G.G.G. ELETTROMECCANICA S.r.l., ammesse con riserva, di sanare 
alcune carenze in merito alla documentazione amministrativa presentata. 

In data 19 ottobre 2017 ha avuto luogo la seconda seduta pubblica di gara e, verificata la 
completezza della documentazione presentata, secondo quanto richiesto dall’art. 4 della R.d.O., 
la Commissione, riunita in seduta riservata, ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche, 
con attribuzione dei relativi punteggi e, successivamente, in seduta pubblica, ha disposto 
l’apertura dell’offerta economica. 

Verificato che sussistevano i presupposti per la verifica dell’anomalia, la gara è stata 
rinviata al giorno 8 novembre 2017, per consentire la valutazione dei giustificativi richiesti alla 
ditta G.G.G. ELETTROMECCANICA S.r.l., risultata ,nelle more della verifica, prima in 
graduatoria. 

In data 8 novembre 2017 si è tenuta la terza seduta pubblica di gara, a seguito della quale, 
ritenuti congrui dal R.U.P. i giustificativi presentati, la Commissione ha proposto 
l’aggiudicazione nei confronti della ditta G.G.G. ELETTROMECCANICA S.r.l.  

Considerato che il veicolo offerto soddisfa pienamente le sopra richiamate esigenze del 
Sistema bibliotecario urbano, si è provveduto quindi a quantificare, in considerazione 
dell’offerta presentata dalla ditta G.G.G. ELETTROMECCANICA S.r.l. e di quanto disposto 
all’art. 3, comma 2, della R.d.O., la spesa complessiva per l’acquisto del Bibliobus in Euro 
179.562,62, I.V.A. ed Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) comprese,  come da 
prospetto allegato (all. 4). 

In relazione alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.) del 5 marzo 2005, n. 3/2008, la tipologia di fornitura 
esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza derivanti da 
interferenze. 
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Considerato che l'intervento rientra nel progetto “AxTO”, approvato con la succitata 
deliberazione e per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul “Fondo per 
l'attuazione del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la 
Sicurezza delle Periferie”, oggetto della relativa convenzione, la spesa sarà finanziata da 
contributo della Presidenza del Consiglio, accertato con determinazione dirigenziale del 29 
maggio 2017, n. mecc. 2017 37083/070, accertamento n. 2017 5568.   

Al presente affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, 
non si applicherà il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del medesimo decreto. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

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

Visti gli atti di gara, si può, pertanto, procedere all’approvazione della proposta di 
aggiudicazione e contestualmente provvedere all’impegno della relativa spesa, ferme restando 
le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa.  

 
 
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.    
      

 
DETERMINA 

 
 

1) di approvare i verbali di gara già esplicitati in narrativa e che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 – 2 – 3); 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione della R.d.O. n. 1629984, per la fornitura di 
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un veicolo allestito a biblioteca mobile – Bibliobus – per le Biblioteche civiche torinesi, 
secondo quanto previsto dal capitolato, approvato con la determinazione dirigenziale 
del 13 luglio 2017, n. mecc. 2017 42957/055, alla ditta G.G.G. 
ELETTROMECCANICA S.r.l., con sede in Stradale Primosole n. 46 – Catania (CT), 
partita I.V.A. e codice fiscale 00121630875, per un importo di Euro 179.562,62 I.V.A. 
22% ed Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) comprese;  

3) di dare atto che l’ acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma 
biennale degli acquisti di beni e di servizi contenuto nel capitolo del documento unico 
di programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
24 marzo 2017, Consiglio Comunale 3 maggio 2017 n.mecc. 201700881/24 esecutiva 
dal  21 maggio 2017 

4) di impegnare la spesa di cui al punto 2), come dettagliato nel prospetto allegato (all. 4), 
a favore della ditta G.G.G. ELETTROMECCANICA S.r.l. con la seguente 
imputazione:  

Importo  Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione Missione Pro- 

gramma Titolo Macro 
aggre-gato 

Euro 
179.562,62 2017 

151700 
3 

0000 
055 31/12/2017 08 01 2 02 

Descrizione capitolo e 
articolo 

PROGETTO AXTO – ACQUISTI 
AZIONE 4.05 - ACQUISTI TORINO BIBLIOBUS –  
VEDASI CAP. 32450/8 ENTRATA 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.2020105999 Attrezzature N.A.C. 

La suddetta spesa è finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
già accertato con determinazione dirigenziale del 29 maggio 2017, n. mecc. 2017 
37083/070, accertamento n. 2017 5568, come di seguito indicato:  

Importo  Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo UEB Scadenza 

Obbligazione Titolo Tipologia Categoria 

Euro 
179.562,62 2017 32450 

8 070 31/12/2017 4 200 01 
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Descrizione capitolo e 
articolo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – PROGETTO 
AXTO 
AZIONE 4.05 - TORINO BIBLIOBUS –  
VEDASI CAP  151700/3 SPESA 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

E.4020101003 Contributi agli investimenti da Presidenza Consiglio Ministri 

4) di dare atto che con successivo provvedimento potrà essere accantonato l’ apposito fondo 
incentivo di cui all’ art. 113 del D. Lgs. 50/2016, da erogarsi in conformità alle disposizioni 
 regolamentari;  

5) di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata effettuata 
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32, comma 
7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

6) di dare atto che si provvederà alla stipula del relativo contratto con la succitata società, con 
le modalità di cui all’art. 63 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del 
Comune di Torino, n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 
settembre 2012, n. mecc. 2011 08018/003, esecutiva dal 24 settembre 2012; 

7) di dare atto che al presente provvedimento, come previsto  all’art. 32, comma 10, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016, non si applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo 
articolo,  trattandosi di procedura esperita mediante ricorso al M.E.P.A.; 

8) di dare atto che la suddetta società, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
contrattuali, presterà cauzione definitiva, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 66 del 
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città, così come anche previsto 
dall’art. 8 della R.d.O.; 

9) di dare atto che, in relazione alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.) del 5 marzo 2005, n. 3/2008, la 
tipologia di fornitura esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima degli oneri per 
la sicurezza derivanti da interferenze; 

10) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

11) di attestare che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del 
Procedimento è il Sig. Nino p.i. PANICO ed il Direttore di Esecuzione del Contratto sarà il 
Sig. Marco ing. GIRAUDO; 

http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_08018.pdf
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12) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”. 

 

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.   
 
Torino, 22 novembre 2017   

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
    SERVIZIO AUTORIMESSE 

Dott.sa Agata GRASSO 
  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 
AG/NP/MG/sb -U115  Tel. 34110-142  

17070000 – DA070000.DOC   
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CITTA' di TORINO (All. 4


Direzione Patrimonio, Facility, Partecipate, Appalti ed Economato


Area Facility Management - Servizio Autorimesse


Dettaglio fornitura n. 1 veicolo allestito a biblio teca mobile (bibliobus) per le Biblioteche Civiche Torinesi.


Quantità
Importo netto              


soggetto ad I.V.A.
Importo                    


Complessivo


1 Bibliobus € 137.904,00 € 137.904,00


2 Tenda esterna maxi (senza aste d'appoggio) € 1.960,00 € 3.920,00


30 Sedie pieghevoli in plastica colore bianco € 20,00 € 600,00


1 Impianto illuminazione esterno laterale € 330,00 € 330,00


1 Televisore 32" full-HD € 275,00 € 275,00


1 Televisore 42" full-HD € 540,00 € 540,00


2 PC portatile € 1.676,00 € 3.352,00


-


-


€ 146.921,00


€ 32.322,62


€ 179.243,62


€ 319,00


€ 179.562,62


Pag. 1/1


Descrizione


Autotelaio Iveco new Eurocargo  ML80E19/P


Modello


Totale I.V.A., I.P.T. e ulteriori optionals inclusi


Totale veicolo ed ulteriori optionals I.V.A. esclus a


I.V.A. 22%


Totale I.V.A. incl.


I.P.T.



























