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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE 
RICORSO AL MEPA  PER LA FORNITURA DI CASSETTE  CABINET PER LA 
CONNESSIONE ELETTRICA E DI RETE. IMPEGNO DI SPESA  1.839,76  IVA 22% 
INCLUSA.  FINANZIATO CON PROGETTO U.E. - GIG ZE325B2A7F  
 

 Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Considerato che la Città è impegnata nel progetto H2020 “MONICA” (grant agreement 
No 732350), finalizzato all’applicazione su larga scala di soluzioni IoT e connesse per la 
migliore gestione degli eventi all’aperto, sotto il profilo della sicurezza e dell’inquinamento 
acustico. Nell’ambito di tale attività la Città si è impegnata a contribuire alla riuscita del 
progetto anche attraverso il supporto all’installazione di sensoristica ambientale, individuando 
nell’area di Largo Saluzzo, critica per il fenomeno della “Movida”, una delle aree prioritarie per 
le installazioni. In tale ambito, sono stati avviati lavori all’impianto elettrico e di rete della 
Città, per consentire l’adeguamento di due pali già dedicati all’illuminazione pubblica, 
predisposti per ospitare sensoristica. Tali interventi devono essere completati con 
l’installazione di “cassette cabinet” per la connessione elettrica e di rete .  

Considerato che il materiale in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, 
ma  a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it risulta presente sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione nel Bando “Beni - Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”. 

Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’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, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. Lgs 
50/2016, contattando la ditta   AR LIGHTING SNC DI RUZZA ADRIANO & C. - str. del 
Portone, 131A3, 10095 Grugliasco TO - in quanto componenti necessari per perfezionare e 
migliorare l’infrastrutturazione di Largo Saluzzo, area di sperimentazione delle tecnologie di 
monitoraggio ambientale previste nel quadro del progetto H2020 “MONICA” o integrabili in 
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tale progetto (fonometri, microfoni array, sensori per il conteggio delle presenze, ecc).   

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede 
all’avvio della procedura in oggetto; 

Il prodotto ha le caratteristiche di ampia versatilità di utilizzo, offrendo una pluralità di 
possibili connessioni elettriche e di rete (garantendo pertanto la necessaria flessibilità per 
l’installazione ed uso di sensoristica di varie tipologia); il fornitore opera nell’area della Città, 
già in rapporto con l’azienda titola del contratto di servizio per gli impianti elettrici della Città, 
potendo così garantire rapidi interventi in caso di eventuali anomalie, sia l’adozione idi 
standard realizzativi in linea con gli impianti cittadini. 

 L’importo dell’ordine ammonta ad Euro 1.508,00 oltre Euro 331,76 per IVA al 22%,  per 
un totale di Euro 1.839,76 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non 
si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto.   

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.   

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

 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 la fornitura oggetto della negoziazione rientra  nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 
al Servizio scrivente; 

2) di attestare che il bene  in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, 
ma  è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: 
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”,  come da verifica 
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effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3) di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà della fornitura in oggetto; 
4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’affidamento mediante 

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; 

5) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio l’ing. 
Claudio Beltramino; 

6) 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; 

7) di affidare la fornitura, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, nell’ambito del listino inerente il bando “ Beni - Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, relativo all'acquisto dell’articolo descritto in 
narrativa, per un totale complessivo di Euro 1.508,00, oltre ad Euro 331,76 per IVA al 22%,  per 
un totale di Euro 1.839,76 alla Ditta AR LIGHTING SNC DI RUZZA ADRIANO & C.   –  Str. 
del Portone  131/A310095 Grugliasco  - TO- P.IVA  06634950015. 

8) di approvare e impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione: 
 
 

 
 
La Suddetta spesa è finanziata da contributo dell’Unione Europea introitato (accert. n. 

2018 1550 – n. 2018 3262) come segue: 
 
 
 
 

Importo 
 

Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Mission
e 

Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.839,76 2018 4300/39 126 31/12/2018 19 01 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - 
ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - 
PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO MONICA-FINANZIATO DA UE 
- VEDASI CAP. 12500/26 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, 

PUBBLICITA’ N.A.C. 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.839,76 2018 12500/26 01 31/12/2018 2 105 01 

Descrizione capitolo/articolo: Unione Europea Contributi – Progetto Monica 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

E. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dell’Unione Europea 

 
 
9) di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso 

ordine diretto d’acquisto MEPA a favore della Ditta AR LIGHTING SNC DI RUZZA 
ADRIANO & C. -Str. del Portone  131/A310095 Grugliasco  - TO- P.IVA  06634950015. 

10) di attestare 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.     
 
Torino, 12 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Ing. Claudio Beltramino   
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


