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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 
AI SENSI DELL`ART. 36, C. 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016. PER L`ACQUISTO DEL 
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO PER AUTODIAGNOSI 
MULTIMARCA -TEXA AXONE 5. AFFIDAMENTO  DITTA ALLARA SERVICE SAS - 
EURO 2.430,61 IVA 22% INCLUSA - CIG Z1727B0CD2.  
 
 Il Servizio Autorimesse, cui compete la gestione dell’Autoparco  municipale, ha, tra gli 
altri, il compito di provvedere al mantenimento in buon stato di efficienza di tutti i veicoli che 
lo compongono.  

A tale scopo, nell’anno 2011 si era acquistato uno strumento per la diagnosi delle 
anomalie riscontrate sui veicoli, nello specifico si trattava del modello DIRECT CAR della 
marca TEXA fornito dalla ditta Allara Service s.a.s..  

In considerazione delle continue innovazioni tecnologiche apportate ai veicoli,  risulta 
necessario acquisire nel corso del 2019 il servizio di aggiornamento del dispositivo suddetto.   

Il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino (n. 386, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019, n. mecc. 2018-06449/005, 
esecutiva dal 4 marzo 2019) attribuisce al Servizio la competenza per la negoziazione relativa 
al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Considerato che il  servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a 
seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è  presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel bando “BENI - VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ 
/MONITORAGGIO”, a seguito di analisi tecnica è stato individuato l’aggiornamento dello 
strumento AXONE 5 CAR CON NAVIGATOR NANO, marca TEXA, proposto dalla ditta 
Allara  Service s.a.s., ad un prezzo di Euro 2.900,00 oltre  IVA, che rappresenta l’ultimo 
aggiornamento del dispositivo  utilizzato dai meccanici del Servizio,  che ha dato ottimi risultati 
 nella diagnosi dei veicoli dell’Autoparco di proprietà della Città.  

Inoltre la ditta citata, nel corso degli anni ha sempre dato il supporto tecnico occorrente 
alla risoluzione delle problematiche inerenti allo strumento DIRECT CAR, agli aggiornamenti 
che non era possibile effettuare nella nostra sede in quanto sprovvista di rete WIFI ecc.  

A tal proposito si aggiunga il fatto che la  ditta ha sede a circa 2 Km dall’Autorimessa di 
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Via Ponchielli. 

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, il Servizio 
scrivente, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 41148/055  del 14 marzo 2019, ha 
quindi provveduto ad indire apposita trattativa diretta con la suddetta ditta, utilizzando la 
piattaforma telematica del 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, commi 449 e 450, della L. 296/2006, così come modificata 
dalla L. 94/2012. 

 In risposta alla richiesta di offerta inviata a mezzo portale M.E.P.A. in data 25 marzo 2019, 
nell’ambito della trattativa diretta n. 861353, la ditta ALLARA SERVICE SAS ha proposto di 
effettuare il suddetto servizio con un ribasso dello 31,30% rispetto all’importo posto a base 
della negoziazione, pari ad Euro 2.900,00 oltre I.V.A., per un importo risultante di Euro 
1.992,30, oltre Euro 438,31 per I.V.A. 22%, per complessivi Euro 2.430,61. 

Verificata l’idoneità e la congruità dell’offerta presentata, nonché l’esito positivo della 
verifica dei requisiti di ordine generale, eseguiti come previsto dalle  linee guida ANAC n. 4 si 
procede all’affidamento in oggetto. 

Al presente affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non 
si applicherà il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del medesimo decreto. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

In relazione alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.) del 5 marzo 2005, n. 3/2008, la tipologia di servizio 
esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza derivanti da 
interferenze. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti dal D.Lgs. 126/2014.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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; 
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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 

 
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento del servizio di 

aggiornamento  del dispositivo per autodiagnosi multimarca modello AXONE 5 CAR CON 
NAVIGATOR NANO, marca TEXA, alla ditta Allara Service s.a.s., sita in Corso Novara 
n. 99, 10154 Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 06608180011, per un importo di Euro 
1.992,30, oltre Euro 438,31 per I.V.A. 22%, per complessivi Euro 2.430,61 in esito alla 
trattativa diretta n. 861353, condotta sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 58 del medesimo decreto e 
dell’art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e 
di impegnare la spesa in favore della suddetta, con la seguente imputazione:  
 
 
 

Importo  Anno 
Bilancio 

Missione Progr. Titolo 
Macro 
Aggreg

. 

Capitolo e 
Articolo 

Resp. 
Scadenza 

obbligazione 

€ 2.430,61 2019 01 11 1 03 020000015001 055 2019 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Autorimesse - Acquisto di servizi - Acquisto vetrofanie per veicoli, 
bollettari e varie per gestione autoparco 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

 
 
 
- di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del vigente Regolamento per 

la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 386, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019, n. mecc. 2018 06449/005, esecutiva dal 4 
marzo 2019, espletati positivamente i controlli previsti dalla vigente legislazione in merito al 
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possesso dei requisiti prescritti, all’esecutività del presente atto si procederà alla 
stipulazione del contratto con la succitata ditta, sulla piattaforma telematica del M.E.P.A.; 

- di attestare che, in relazione alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.) del 5 marzo 2005, n. 3/2008, la 
tipologia di fornitura esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima degli oneri per la 
sicurezza derivanti da interferenze; 

- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- di attestare che il pagamento del servizio avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento della 
relativa fattura elettronica, previa attestazione della sua regolare acquisizione della 
certificazione positiva di regolarità contributiva (D.U.R.C.); 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il p.i. in P.O. Ettore Vernetti; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 
applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, trattandosi di 
affidamento, attraverso M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice; 

- di attestare che la presente determinazione, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, ai sensi della deliberazione 
della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, n. mecc. 2012 05288/128, e successiva 
circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, e non comporta oneri di utenza, ai sensi della 
circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012; 

- di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”                 
 
Torino, 4 giugno 2019   

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
SERVIZIO AUTORIMESSE 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   
R.U.P. in P.O.  p.i. Ettore Vernetti– tel. 34128 
L’Istruttore Amm.vo Savino Bruno - tel. 34127 
19070000  - DA07000 - TEXA.doc   
 

      


