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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     157 

approvata il 19 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI 
PROGETTAZIONE STRUTTURALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE 
MODALITA' DI AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA'  
CDM DOLMEN E OMNIA IS S.R.L. - CIG  Z262443D74 - IMPEGNO DI SPESA EURO 
6.649,00 I.V.A. 22% COMPRESA.  
 

   L’attività di progettazione dei componenti strutturali degli interventi di competenza del 
Servizio Edilizia Scolastica viene svolta principalmente con l’ausilio del software di calcolo 
strutturale denominato “DOLMEN + omnia IS” distribuito in esclusiva dalla Società CDM 
Dolmen S.r.l. 
 

Al fine del corretto impiego dell’applicativo, oltre che per adeguare lo stesso alla recente 
entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 17/01/2018, 
occorre provvedere all’acquisizione dell’Assistenza Tecnica comprensiva di aggiornamenti, 
indispensabile per il corretto utilizzo del programma stesso. 
 

Allo scopo, il Servizio Edilizia Scolastica ha interpellato il Servizio Servizi Telematici, 
avente competenza in materia, con nota del 6 maggio 2018, prot. n. 7227 (conservato agli atti), 
ai sensi dell’art. 8, comma 3, del vigente “Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (n. mecc. 2011 
08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012 e s.m.i.. 

 
Con successiva nota in data 23 maggio 2018, prot. n. 6558 (all. n. 1), il suddetto Servizio, 

ha autorizzato il Servizio proponente a procedere direttamente all’affidamento, con utilizzo di 
fondi reperiti tra i capitoli di spesa di competenza. 
 

 Considerato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, 
ma a seguito di verifica sul sito  ww.acquistinretepa.it  è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, nel Bando “ICT 2009” per la categoria “Prodotti e servizi per 
l’informatica e le telecomunicazioni” con unico fornitore, si ritiene opportuno procedere 
all’esperimento della procedura per l’affidamento diretto, tramite il MEPA, ai sensi dell’art. 58 
e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e dell’art. 1, comma 450, della Legge 
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296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012. 

 
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con il presente provvedimento si 

procede all’avvio della procedura in oggetto ed al relativo affidamento. 
 
Considerato che la Società CDM Dolmen ha già fornito all’Ente gli aggiornamenti 

precedenti, cosicché non vi è necessità di prevedere ulteriori costi per uniformare il sistema di 
calcolo e considerato che, a seguito di indagine di mercato, il prezzo fornito dalla Ditta risulta 
concorrenziale. 

 
Il contratto di assistenza globale è equivalente ad un abbonamento ai servizi 

indispensabili per il funzionamento del software fino al 31/12/2021 ed il pagamento deve essere 
effettuato con fatturazione anticipata. 

 
Si intende pertanto affidare la suddetta assistenza alla Società CDM Dolmen  e Omnia IS 

S.r.l., con sede in via Drovetti, 9/F, 10131 Torino (TO), P. IVA 06965140012, per un importo 
di Euro 5.450,00, oltre Euro 1.199,00 per IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 
6.649,00. 

 
L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 

condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 63 c. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di 
Torino. 

 
Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto  dall’art. 32, comma 9 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di procedura effettuata mediante ricorso al MEPA. 
 
Di dare atto, 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. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 

118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014.  
    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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 

 
    
 
1. di attestare che l’aggiornamento software in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni  

Consip attive ma, a seguito di verifica sul sito  ww.acquistinretepa.it  è presente sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel Bando “ICT 2009” per la categoria 
“Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”; 

 
2. di dare atto dell’autorizzazione a procedere ad affidamento diretto, rilasciata in data 23 

maggio 2018, prot. n. 6558 (all. n. 1) dal Servizio Servizi Telematici, avente competenza in 
materia, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del vigente “Regolamento per la disciplina dei 
Contratti n. 357”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 
2012 (n. mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012 e s.m.i., per l’acquisizione 
dell’Assistenza Tecnica comprensiva di Aggiornamenti del software in dotazione 
denominato “Dolmen + Omnia IS” distribuito in esclusiva dalla Società CDM Dolmen S.r.l.; 

 
3. di approvare, nel rispetto dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, per le motivazioni 

espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
4. di prendere atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di procedura effettuata mediante ricorso al MEPA; 
 
5. di approvare, sulla base di quanto dettagliato in premessa, l’affidamento a favore della CDM 

Dolmen e Omnia IS S.r.l., con sede in via Drovetti 9/F, 10138 Torino (TO), P. IVA 
06965140012, per l’acquisizione dell’Assistenza Tecnica comprensiva di Aggiornamenti 
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del software in dotazione denominato “Dolmen + Omnis IS”, per un importo complessivo di 
Euro 6.649,00 - CIG Z262443D74; 

 
6. di impegnare la spesa di complessiva di Euro 6.649,00 IVA 22% compresa, come segue: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Mission

e 

Program

ma 

Titolo Macro 

aggregato 

6.649,00 2018 18100/2110 31 31/12/2018 01 06 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Edilizia scolastica – Spese generali di funzionamento 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
 
7. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione 

delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore, pertanto con la medesima si 
considera rispettato il disposto dell’art. 63 c. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
contratti della Città di Torino; 

 
8. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate 

le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 
2010 n. 136 

 
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Edilizia 

Scolastica, Arch. Rosalba STURA;  
 
10. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128 esecutiva dal 28 ottobre 2012; 

 
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
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internet “Amministrazione Aperta”; 
 
 
12. 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. 

13.  
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 

    
 
Torino, 19 luglio 2018 IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

Arch. Rosalba STURA 
 
 
 
 

V. IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
Ing. Sergio BRERO 

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.






