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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     395 

approvata il 30 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEPA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
PELLICOLE LUMINESCENTI SULLE VIE DI ESODO DEL PALAZZO DELLO SPORT 
RUFFINI «PALARUFFINI» DI VIALE BISTOLFI 10 - TORINO. AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA  E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.232,90 IVA COMPRESA.  
CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZEC25AFAEB.  
 

   Posto che tra gli obiettivi dell’Assessorato allo Sport vi è da un lato la ottimizzazione 

della fruizione degli impianti sportivi della Città da parte di Società e Federazioni Sportive in 

occasione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, conformemente ai principi 

previsti dalla Legge sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) che prevede la messa a norma delle vie di 

esodo ubicate all’interno di ogni struttura sportiva, dall’altro la promozione dell’attività 

motoria e sportiva di base, mediante il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di utenti. 

Considerata quindi la necessità della fornitura, verificato altresì che i beni in oggetto non 

sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito 

www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

nella categoria merceologica “Editoria Eventi e Comunicazione - Servizi di stampa e grafica”, 

si è proceduto, con determinazione dirigenziale del 13 novembre 2018 mecc. 2018 – 45269/010 

n. cron. 364, all’esperimento della procedura per l’ affidamento del suddetto materiale tramite 

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, 

comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i.  

        Si è quindi inviata la richiesta di offerta (RDO) n. 2125237, prevista in un unico lotto 

indivisibile, a n. 279 fornitori con sede legale in Torino e provincia iscritti nella su indicata 

categoria merceologica. 

Entro il termine stabilito (23 novembre 2018 ore 12.00) per la presentazione delle 

offerte sono pervenute le offerte presentate dalle seguenti ditte:  

- POLIGRAFICO ROGGERO E TORTIA S.p.A.  con sede in via Frejus n. 5 – 

http://www.acquistinretepa.it/
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10092 - Beinasco (TO) C.F./P.IVA 00487700015; 

-  FOTOINDUSTRIAL con sede in corso Re Umberto I, 13 – Torino – C.F. 

08747950015 – P.IVA 08747950015; 

- WALBER S.r.l. con sede in Corso Tazzoli, 215/10 – C.F./P.IVA 03067340012.  

    La Ditta Poligrafico Roggero e Tortia S.p.A.  è stata esclusa, a seguito di soccorso istruttorio 

avviato ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la stessa nel D.G.U.E. ha 

dichiarato di voler subappaltare il 30% della prestazione oggetto dell’appalto, contrariamente 

a quanto previsto dall’art. 6 del capitolato speciale che prevede l’obbligatorietà in capo 

all’aggiudicatario di  eseguire in proprio la fornitura e la posa in opera. 

    Dall’esame delle offerte economiche presentate dalle Ditte FOTOINDUSTRIAL e 

WALBER s.r.l., è risultata miglior offerente la ditta WALBER s.r.l. che ha proposto una 

percentuale in rialzo pari a 5,36% rispetto all’importo posto a base di gara stabilito in Euro 

2.800,00 al netto di IVA, offerta che è stata ritenuta congrua da questa Amministrazione.         

    Occorre ora procedere all’affidamento ed al relativo impegno di spesa per la fornitura e la 

posa in opera di pellicole luminescenti di circa 310 mt lineari (corrispondenti a n. 31 bobine 

ciascuna di circa 10 mt) aventi le caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. alla Ditta WALBER S.R.L. avente 

sede legale in con sede in Corso Tazzoli, 215/10 – Torino - C.F./P.IVA 03067340012  per un 

importo di Euro 2.649,92 oltre ad Euro 582,98 per IVA al 22% per un importo complessivo di 

Euro 3.232,90 IVA inclusa. 

     Saranno attivati nei confronti della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 

e s.m.i., gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa e relative 

al possesso dei requisiti di ordine generale. I certificati inerenti i suddetti controlli sono stati 

richiesti agli Enti competenti. 

      Considerata l’urgenza della fornitura, in quanto trattasi di dare attuazione a uno dei principi 

previsti dalla Legge sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) in base al quale occorre rendere visibili le 

vie di fuga in caso di necessità, anche in vista dello svolgimento di manifestazioni nazionali e 

internazionali calendarizzate nell’impianto PalaRuffini, si ritiene opportuno adottare comunque 

il provvedimento di aggiudicazione provvisoria sotto la riserva di cui agli articoli 75 e 76 

D.P.R. 445/2000, disponendo quindi la consegna anticipata della fornitura comprensiva della 

posa in opera (considerata prestazione principale rispetto alla prestazione accessoria data dalla 
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fornitura) in oggetto. 

      Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della G. C. del 16/10/2012 n. 

5288/128. La fornitura avrà durata massima di un anno e decorrerà dalla data di esecutività del 

presente provvedimento. 

      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 dichiara che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della G. C. del 16/10/2012 n. 5288/128.  

Si informa che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente di Area Sport e Tempo 
Libero Dott. Luca PALESE    
 
 
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 in oggetto non è disponibile tra quelle proposte nelle 

convenzioni CONSIP attive, e che si è provveduto ad inviare la richiesta di offerta (RDO) n. 

2125237, prevista in un unico lotto indivisibile, a n. 279 operatori economici selezionati ed 

iscritti nel Bando MEPA “Editoria Eventi e Comunicazione - Servizi di stampa e grafica”; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta  
WALBER S.r.l. con sede in Corso Tazzoli, 215/10 – C.F./P.IVA 03067340012 per un importo di Euro 
2.649,92 oltre ad Euro 582,98 per IVA al 22% per un importo complessivo di Euro 3.232,90 IVA 
inclusa IVA inclusa, per la fornitura e la posa in opera di pellicole fotoluminescenti presso 
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l’impianto sportivo Palazzo dello Sport “PalaRuffini” di viale Bistolfi, 10 - Torino; 
 
3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.232,90  IVA inclusa come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 
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ne 
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ma 

Ti- 
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lo 
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3.232,90 2018 

 

56000/2 

 

001 

 

31/12/2018 

 

06 

 

01 

 

1 

 

03 

 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

CENTRI SPORTIVI – ACQUISTO DI SERVIZI/SPESE RELATIVE 

AGLI ADEMPIMENTI DEL D.LGS. 81/2018 E S.M.I. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 

4) di disporre, per ragioni di urgenza, pur in pendenza della verifica dei requisiti di legge, ai 

sensi dell’art. 32 commi 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione e la consegna anticipata 

della fornitura comprensiva di posa in opera a far data dall’esecutività del presente 

provvedimento;  

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto; 

6) di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per causa 

imputabile alla Ditta, si procederà al recupero delle some non dovute, rideterminandone 

l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile; 

7) di dare atto  che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della Delibera della G. C. del 16/10/2012 n. 5288/128 (All. 

1); 

6) 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  tecnico favorevole. 

7) Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta”. 
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    In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4 del vigente Regolamento sulla 

Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 

provvedimento si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 

Gli allegati sono conservati agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero    
 
Torino, 30 novembre 2018  IL DIRIGENTE di Area 

Dr. Luca PALESE  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







