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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 22 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/100 - RDO MEPA 2104368 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO PERIODO GENNAIO 2019 - 
DICEMBRE 2021. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 
30.000,00 IVA 22% INCLUSA. ESECUZIONE D'URGENZA. CIG: 7666562719.  
 

    
Con Determinazione Dirigenziale mecc. 2018-44989 del 25.10.2018 è stata approvata 

l'indizione della procedura del servizio di manutenzione e riparazione di apparecchiature 
audiovideo, periodo gennaio 2019-dicembre 2021. 

Con RDO n. 2104368, prot. n. 9086 - del 26/10/2018, 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 50/2016, e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i.  consentendo la 
partecipazione agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per il bando “SERVIZI – Servizi di 
assistenza, manutenzione e riparazione di beni ed apparecchiature” per la categoria 
merceologica richiesta ed aventi sede legale nel territorio Nord Ovest, per un totale di n. 738 
invitati. 

Entro i termini previsti per la presentazione dell’offerta, 15.11.2018, è pervenuta 
un’unica offerta della Ditta ARMONICA S.R.L. 

Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura della busta contenente la 
documentazione amministrativa. 

A conclusione della verifica della documentazione pervenuta, che è risultata conforme 
a quanto richiesto si è provveduto all’apertura dell’offerta economica. 

Come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame dell’offerta ricevuta”, che si allega 
al presente provvedimento, è risultata unica offerente la ditta  ARMONICA S.R.L. P.IVA 
10419560015 con sede in via Tripoli 4 Torino. Tale offerta è stata ritenuta congrua e 
conveniente per la Civica Amministrazione. 

Poiché la particolarità del servizio, non consente di programmare il numero degli 
interventi da effettuare per il triennio 2019-2021, per la quantificazione della spesa si è tenuto 
conto della media degli interventi effettuati negli anni precedenti. 

La spesa complessiva per il triennio prevista è pari ad Euro 36.600,00= IVA 22% 
compresa ripartita come segue: 
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Bilancio 2019 Euro 12.200,00 IVA compresa 

Bilancio 2020 Euro 12.200,00 IVA compresa 

Bilancio 2021 Euro 12.200,00 IVA compresa  
Detto importo è da intendersi massimo presunto e non vincolante per le parti, in quanto il 

medesimo sarà definito in corso di esecuzione in virtù delle effettive necessità. 

Occorre ora provvedere all’impegno della spesa, limitatamente ad Euro 30.000,00 IVA al 
22% compresa così suddivisa: 

Euro 10.000,00 sul Bilancio 2019 

Euro 10.000,00 sul Bilancio 2020 

Euro 10.000,00 sul Bilancio 2021 
 
Si è proceduto quindi nei confronti della ditta Armonica s.r.l., ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 

445/2000, ad avviare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla 
stessa e relativi al possesso dei requisiti in ordine generale. 

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. 

Considerata la necessità di garantire  la continuità del servizio, per gli interventi da 
eseguirsi già ad inizio 2019, si rende necessario adottare il provvedimento di aggiudicazione 
sotto la riserva di cui agli articoli 75 e 76  D.P.R. 445/2000 e disporre  pertanto la consegna 
anticipata del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento 
e previa verifica dei requisiti di ordine generale, si procederà alla stipulazione del contratto. 

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

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

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2019 
avverrà entro il 31/12/2019, per l’anno 2020 entro il 31/12/2020, per l’anno 2021 entro il 
31/12/2021. 

 
    

 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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. n. 16298 del 19.12.2012, come da dichiarazione 
conservata agli atti del servizio; 

2) di attestare che la fornitura in oggetto rientra nelle competenze attribuite dal 
Regolamento  per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, al Servizio scrivente 
e che si tratta di servizio a garanzia del corretto funzionamento delle apparecchiature 
audiovisive; 

3) di approvare l’aggiudicazione e contestualmente affidare l’acquisto del servizio di 
manutenzione e riparazione di apparecchiature audiovideo, tramite Richiesta di Offerta 
(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, 
comma 6  e dell’art. 58 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 della Richiesta di Offerta, in 
base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016, secondo quanto previsto dalle 
condizioni particolari del servizio approvate con  Determinazione Dirigenziale del 
25.10.2018  (mecc. 2018/44989/005), alla ditta  ARMONICA S.R.L. P.IVA 
10419560015 con sede in via Tripoli 4 Torino per una spesa complessiva di Euro 
30.000,00 oltre Euro 6.600,00 per IVA 22%  per complessivi Euro 36.600,00, per il 
periodo gennaio 2019-dicembre 2021. 

4) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2019 avverrà entro il 31/12/2019, per l’anno 2020 entro il 31/12/2020, per l’anno 2021 
entro il 31/12/2021; 

5) di impegnare limitatamente la spesa  di Euro 30.000,00 IVA al 22% compresa così 
suddivisa:  

Bilancio 2019 per Euro 10.000,00; 

Bilancio 2020 per Euro 10.000,00; 

Bilancio 2021 per Euro 10.000,00. 
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con le seguenti imputazioni:  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

10.000,00 2019 2620/4 

2040 

05 31/12/2019 01 11 1 03 

10.000,00 2020 2620/4 

2040 

05 31/12/2020 01 11 1 03 

10.000,00 2021 2620/4 

2040 

05 31/12/2021 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI – PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE 

ATTREZZATURE VARIE  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari 

 

6) di disporre l’esecuzione in via d’urgenza, al fine di consentire la continuità del servizio 
di manutenzione e riparazione di apparecchiature audiovideo per gli interventi da 
eseguirsi già ad inizio 2019; 

7) di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la consegna anticipata del 
servizio in oggetto, per le motivazioni esplicitate in narrativa ai sensi dell’art. 32 comma 
13 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sotto le riserve di legge pendente la stipula del contratto; 

8) 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%; 

9) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della Ditta ARMONICA S.R.L., verranno rispettate le disposizioni 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

10) di limitare l’esecuzione del servizio alla spesa impegnata, con riserva di adottare 
successive determinazioni per l’impegno della restante spesa per un totale di euro 
6.600,00 IVA al 22% compresa per il proseguimento del servizio sino al 31.12.2021 e 
per l’ulteriore assegnazione del servizio che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse 
condizioni del suddetto finanziamento. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà 
conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento con 
riserva di estensione in relazione all’ulteriore impegno di spesa che verrà 
successivamente approvato nel corso del triennio; 
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11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato 
e Fornitura Beni Dott. Filippo Valfrè; 

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. 

 
 
    

 
Torino, 22 novembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute


Numero RDO: 2104368


Descrizione RDO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DI


APPARECCHIATURE
AUDIOVIDEO PRESSO VARIE
SEDI COMUNALI. PERIODO


GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2021
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso


Unita' di misura dell'offerta
economica:


Percentuali al rialzo


Amministrazione titolare del
procedimento


COMUNE DI TORINO
00514490010


Piazza Palazzo Di Città 1 TORINO
TO


Punto Ordinante FILIPPO VALFRÉ


Soggetto stipulante Nome: FILIPPO VALFRÉ
Amministrazione: COMUNE DI


TORINO
Codice univoco ufficio - IPA XKFOF5


(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento


Inizio presentazione offerte: 26/10/2018 12:50


Termine ultimo presentazione
offerte:


14/11/2018 14:00


Temine ultimo richieste di
chiarimenti:


12/11/2018 12:00


Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del


Fornitore)


14/06/2019 12:00


Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:


15/06/2019 14:00


Bandi / Categorie oggetto della
RdO:


SERVIZI/Servizi Audio, Foto,
Video e Luci


Lotto esaminato: 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DI APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO


CIG 7666562719


CUP


Oggetto di Fornitura 1 MANUTENZIONE RIPARAZIONE
AUDIOVIDEO/1/


Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)


30000,00


Concorrenti


# Denominazione Forma di
Partecipazione


Partita IVA Data
Invio


Offerta


1 ARMONICA SRL Singola 1041956001514/11/2018
10:56


ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA


Inizio Fine


15/11/2018 14:27:01 15/11/2018
14:48:23


Richieste Amministrative di Gara


Concorrente DICHIARAZIONE DI
OTTEMPERANZA


ISTANZA DI
AMMISSIONE


D.G.U.E. Eventuali
certificazioni di


qualità


DICHIARAZIONE
CAUZIONE


PROVVISORIA


Eventuali atti
relativi a R.T.I. o


Consorzi


Eventuale
documentazione


relativa
all'avvalimento


PATTO DI
INTEGRITA'


PASSOE Cauzione
provvisoria


Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note


ARMONICA
SRL


Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna


Non esistono Richieste Amministrative di Lotto


ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA


Inizio Fine


15/11/2018 14:48:38 15/11/2018
14:52:06


Concorrente Offerta Economica
(fac-simile di


sistema)


OFFERTA
ECONOMICA DI


DETTAGLIO


DETTAGLIO
MANODOPERA


Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note


ARMONICA
SRL


Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna


Classifica della gara (Prezzo più basso)


1/2
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Concorrente Valore complessivo dell'Offerta


ARMONICA SRL 7,26


Note di gara nessuna


Note specifiche lotto 1 nessuna


2/2
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