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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 30 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/400 ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. SERVIZI DI 
TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE DAI MAGAZZINI ECONOMALI ALLE SEDI 
DI SEZIONE. RDO M.E.P.A.. 1552149 (LOTTO 1- CIG  703424067A), (LOTTO 2- CIG 
7034251F8B), . IMPEGNO DI SPESA  DI EURO 63.440,00 IVA COMPRESA A FAVORE 
DI  TECNOSERVICE SCRL.  
 
   Il Servizio Economato e  Fornitura Beni è competente in materia di affidamenti di beni 
e servizi occorrenti  per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali. 

Tra i suddetti servizi figurano anche quelli relativi al trasporto di tutto il materiale 
elettorale custodito nei magazzini comunali ai plessi scolastici sedi di sezione elettorale. 

Con determinazione mecc. 2017.41403/005 del 31.03.2017 è stata pertanto indetta 
apposita procedura di gara mediante MEPA per l’affidamento dei suddetti servizi per massimo 
3 tornate elettorali, articolata in due lotti sulla base delle 20 “zone elettorali”in cui è suddivisa 
la Città. 

La gara è stata lanciata sulla piattaforma Consip, con le modalità della procedura 
telematica d’acquisto (RDO n. 1552149), mediante ricorso al mercato elettronico M.E.P.A., in 
applicazione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica”), convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, dell’art. 85 comma 13 del D.lgs. 
163/2006 s.m.i, dell’art. 328 del DPR 207/2010, dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, 
così come modificata dalla Legge 94/2012.  

Con determinazione 2017/44093/005 del 11.10.2017, sulla base degli esiti della suddetta 
RDO MEPA, la gara è stata aggiudicata, per entrambi i lotti alla TECNOSERVICE società 
cooperativa, la quale ha offerto, per ogni lotto, l’importo complessivo, di euro 57.540,00 oltre  
Iva  22%, per un totale complessivo di Euro 70.198,80. Il suddetto importo è riferito a 3 tornate 
elettorali. 

In vista delle Elezioni Politiche del prossimo 04.03.2018 e della necessità di dare corso ai 
servizi di trasporto del materiale utile all’allestimento delle sezioni elettorali, con il presente 
atto si provvede all’impegno della spesa sulla base dell’aggiudicazione della gara di cui alla 
citata determinazione mecc.2017/44093/005. 

La spesa, per ogni lotto, è di euro 26.000, 00 oltre Iva 22%, pari ad euro 5.720,00 per 
complessivi euro 31.720,00, che determina una spesa complessiva per entrambi i lotti di euro 
63.440,00 
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I servizi oggetto dell’affidamento di cui trattasi rivestono carattere di indispensabilità ed 
urgenza, in quanto finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali 
correlate alle elezioni politiche del 04.03.2018. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 186/2014; 

Visto il combinato disposto dell'art.163 del D.L.vo 267/2000, ossia che, ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza 
automaticamente l'esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, con il presente atto occorre  
provvedere all’impegno della spesa, che ai sensi dell’art. 163, comma 5 non è frazionabile in 
dodicesimi,  limitatamente ad euro 63.440,00   Iva  22% inclusa, al fine di consentire il regolare 
svolgimento delle operazioni elettorali. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018; 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “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; 
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 attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni Consip attive come da verifiche effettuate sul sito internet: 
www.acquistiniretepa.it; 
2. Di attestare che il presente provvedimento non è pertinente a quanto disciplinato dalla 
Circolare 16298 del 19.12.2012; 
3. Di approvare l’impegno di spesa a favore di TECNOSERVICE Società Cooperativa arl, 
con sede in Torino, via Botticelli 151, P.Iva 06078740013, cod. fornitore 152533 B, per 
l’importo di euro 63.440,00 Iva compresa, per i servizi di trasporto materiale elettorale dai 
magazzini economati    alle    sedi   di  sezione  limitatamente  alle  elezioni  politiche  2018,  

http://www.acquistiniretepa.it/
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affidati  con  
 
determinazione di aggiudicazione mecc. 2017/44093/005 del 11.10.2017. 
4. Di dare atto che 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. 

5. di imputare la spesa di cui al presente provvedimento sui fondi prenotati con 
determinazione dirigenziale del    16.01.2018, esecutiva dal 18.01.2018, mecc. N. 
2018-00149/18, imp. 2018/4526,  come segue:  
 

Importo Anno Bilancio Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 
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ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 
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63.440,00 

 

2018 

21750 

5 

0000 

 

18 

 

31/12/2018 

 

01 

 

07 

 

1 

 

03 

         

Descrizione capitolo e articolo Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Politiche – vedasi cap. 5000/5 

Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 
 

6. La spesa sarà rimborsata dallo Stato per il tramite della Prefettura di Torino con  introito 
 accertato con determinazione dirigenziale del  16.01.2018, esecutiva dal 18.01.2018, mecc. N. 
2018-00149/18 (acc. 2018/231) come segue:   

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi
one 

Titolo Tipologia Categoria 

 
63.440,00 
 

 
2018 

5000 
    5 

 
18 

 
31/12/2018 

 
2 

 
101 

 
01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni Politiche – 
vedasi cap. 21750/5  spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 
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7. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2018. 
8. 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 
La documentazione è conservata agli atti del Servizio Economato..    
 
Torino, 30 gennaio 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


