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approvata il 30 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/111 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018.AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI ART. 36) COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. SERVIZIO 
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
CONSULTAZIONI ELETTORALI. IMPEGNO  SPESA  EURO 28.855,44= COMPRESA 
IVA AL 22% CIG 7365949D65_CONSEGNA ANTICIPATA  
 

  
Premesso che il vigente Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 approvato con 
deliberazione C.C. in data 10.09.2012 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

 Considerata l’indispensabilità,  l’inderogabilità e l’urgenza  del servizio di noleggio di 
attrezzature necessarie per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali  del 4.3.2018, 
con Determina Dirigenziale mecc. n. 2018-40155/005 del 15 gennaio 2018, è stata approvata 
l’indizione della procedura  per l’affidamento del suddetto servizio  

 Con  RDO n.1843180 del 19.01.2018, è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip, 
con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al mercato elettronico 
M.E.P.A., 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 Legge 296/2006 e s.m.i. e in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  
del D. Lgs 50/2016,  invitando 222 operatori iscritti al M.E.P.A. per il bando “BENI – 
ARREDI” per la categoria merceologica richiesta, aventi ragione sociale nella zona centro 
nord, come da “Dati generali della procedura”.  

La gara è stata prevista in un unico lotto indivisibile, con aggiudicazione a favore del 
concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo posto a base di gara per l’elezione 
“tipo” del 04.03.2018 , ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016. 

Entro le ore 12,00 del 26.01.2018, termine ultimo previsto per la presentazione delle 
offerte, non è pervenuta alcuna offerta. 

 
Considerato che: 
• Il  servizio di noleggio di attrezzature varie per ufficio oggetto del presente 

provvedimento è necessario per lo svolgimento delle elezioni politiche del 04.03.2018, al 
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fine di garantire lo svolgimento delle Consultazioni elettorali nei termini previsti dalla 
legge; 

• la RDO n. 1843180, sopra citata, è andata  deserta per mancanza di offerte; 
• negli anni precedenti, a seguito di gara espletata con affidamento in economia, ha 

partecipato una sola ditta; 
considerati i tempi ristretti  per espletare una  nuova procedura, si è ritenuto opportuno 
interpellare  la ditta Centralmag srl , aggiudicataria di tale  servizio nelle precedenti 
consultazioni elettorali, che ha  eseguito la prestazione a regola d’arte in conformità a tutte le 
condizioni previste dall’appalto, per addivenire ad affidamento diretto  con  procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 ritenendo esperita la consultazione di un numero di operatori economici 
adeguato alle peculiarità dello specifico affidamento, attraverso la RDO effettuata sul MEPA, 
come sopra indicato. 
 Con lettera di invito prot. n.666 del 29 gennaio 2018 (gara n. 10/2018) è stata invitata la 
ditta Centralmag srl  a presentare offerta entro le ore 16,00 del 30 gennaio 2018 sulla base delle 
stesse condizioni contrattuali ed economiche  della precedente RDO Mepa. 

 La ditta Centralmag srl ha presentato offerta entro i termini di scadenza previsti con 
propria nota del 30.01.2018. 

 La  ditta Centralmag srl  ha offerto per il servizio richiesto, comprensivo di tutti gli oneri 
diretti ed indiretti, il prezzo complessivo di Euro 23.652,00= oltre IVA al 22%  

 L’offerta della ditta  Centralmag srl,   risulta congrua, vantaggiosa ed idonea in relazione 
al servizio in oggetto. 

 Con il presente provvedimento, ai sensi dell’art.  32 c. 2  D.Lgs. 50/2016  si procede, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016  alla formalizzazione dell’affidamento 
del servizio in oggetto necessario per lo svolgimento delle Elezioni Politiche del 04.03.2018   
alla ditta  CENTRALMAG S.R.L.– con sede operativa in Via C. Marchesi 9 – 10093 Collegno 
(TO)  e sede legale in C.so Mediterraneo 140 –Torino – P.IVA 09803370015 per una spesa di 
Euro 23.652,00= oltre Euro 5.203,44= per IVA al 22% per complessivi Euro 28.855,44=. 

 L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei 
requisiti di ordine generale, acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS 
istituita presso l’ANAC. 

 Considerato che  il posizionamento delle attrezzature a noleggio necessarie per 
l’allestimento del V° Padiglione deve avvenire entro il 01.02.2018, si rende necessario 
adottare il provvedimento di aggiudicazione sotto la riserva di cui agli articoli 75 e 76  
D.P.R. 445/2000. Con il presente provvedimento si dispone pertanto la consegna 
anticipata del servizio di noleggio in oggetto, dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per consentire, il 
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regolare svolgimento delle operazioni elettorali, in occasione delle elezioni politiche del 
04.03.2018, nel rispetto dei  termini di legge stabiliti. 

 Visto l’art. 163 del D.Lvo 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, occorre ora provvedere all’impegno della spesa di 
Euro 28.855,44= compresa IVA al 22% che, ai sensi dell’art. 163, comma 5 non è frazionabile 
in dodicesimi in quanto trattasi di prestazione indispensabile per lo svolgimento delle 
operazioni elettorali in occasione delle elezioni politiche del 04.03.2018. 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino,  ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento e alla verifica dei requisiti di ordine generale, si provvederà alla stipula del 
contratto con firma digitale sulla piattaforma telematica MEPA. 

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. 126/2014. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”   

Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.      

 
 
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 presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 
di cui alla circolare Prot. 16298 del 19/12/2012, come da dichiarazione conservata agli 
atti del Servizio; 
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2. di attestare che il servizio di noleggio oggetto della negoziazione rientra nelle 

competenze d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della 
Città di Torino al Servizio scrivente; 

3. di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzione CONSIP attive, 
ma sono presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione nel bando  
“BENI – Arredi” come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 

4. di prendere atto che la RDO N. 1843180 è andata deserta per mancanza di offerte; 

5. di dare atto della indispensabilità ed indifferibilità del servizio di noleggio in oggetto; 

6. di aver attivato, considerata l’urgenza di poter assicurare lo svolgimento delle operazioni 
elettorali nei tempi previsti dalla legge, una procedura negoziata, con affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 invitando la  ditta Centralmag 
srl, già aggiudicataria di precedenti  consultazioni elettorali;  

7. di affidare sulla base di quanto indicato nell’art.  32 c. 2  D.Lgs. 50/2016 , ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in narrativa, il 
servizio di noleggio di attrezzature varie per ufficio e necessario per lo svolgimento delle 
consultazioni elettorali del 04.03.2018 a favore della ditta  CENTRALMAG S.R.L.– con 
sede operativa in Via C. Marchesi 9 – 10093 Collegno (TO) e sede legale in C.so 
Mediterraneo 140– Torino – P.IVA 09803370015, per un importo complessivo di Euro  
28.855,44= compresa IVA al  22%; alle condizioni tutte previste nella gara  n. 10/2018, 
prot. 666 del 29.01.2018 che qui si richiamano integralmente e che la ditta  ha dichiarato 
di accettare in sede di gara; 

8. di attestare e ritenere fondati i motivi dell’indispensabilità e l’esecuzione in via d’urgenza 
al fine di poter procedere al posizionamento delle attrezzature a noleggio entro il 
01.02.2018,  al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali nel 
rispetto dei termini di legge; 

9. di autorizzare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, la consegna anticipata, dalla 
data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., alla sopraindicata ditta, sotto le riserve di legge pendente la stipula del 
contratto; 

10. di definire che,  in  caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile 
all’operatore economico aggiudicatario, l’importo dovuto verrà liquidato ai sensi dell’art. 
2041 del Codice Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto il 10%; 

11. di dare atto che, dopo l’esecutività del presente provvedimento e visto i controlli indicati 
in premessa, si provvederà alla stipulazione del relativo contratto con la ditta 
aggiudicataria; 

http://www.acquistinretepa.it/
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12. di approvare la spesa  complessiva di Euro 23.652,00= oltre Euro 5.203,44= per IVA al 

22% e per un totale di Euro 28.855,44=;  

13. di impegnare e 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- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

 
28.855,44 

 
2018 

21750 
5 

0000 

 
18 

 
31/12/2018 

 
01 

 
07 

 
1 

 
10 

         
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 

 

14. 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 

 
28.855,44 

 
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 

 
15. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. Filippo 

Valfrè ed il Direttore dell’esecuzione del contratto è  il Funzionario P.O Maria Manicone; 

16. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro 
il 31/12/2018; 
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17. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore dell’Impresa aggiudicataria, verranno rispettate le disposizioni in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

18. 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. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente     
 
Torino, 30 gennaio 2018 IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      


