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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     121 

approvata il 23 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA 
E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI GIUBBETTI BALISTICI - 
ANTITAGLIO E SCUDO TSO IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.727,00). (CIG 
ZAF2AC8553- Z4F2AC85EC - CUP C19E19000720001) PARZIALE FINANZIAMENTO 
CON AVANZO VINCOLATO  
 

 
Il Corpo di Polizia Municipale svolge tutta una serie di servizi, alcuni legati alla 

circolazione stradale altri invece riguardano ambiti nei quali viene richiesto l’intervento della 
P.M.: uno di questi è quello previsto per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Per lo 
svolgimento di tale attività il personale affinché possa svolgere lo stesso in sicurezza necessita 
di particolari dispositivi atti alla tutela non solo del personale chiamato ma anche del soggetto 
nei cui confronti si deve operare il TSO. I dispositivi individuati sono dei giubbetti e dei scudi. 
 Il presente atto costituisce atto autorizzatorio a procedere ai sensi dell’art. 32, comma 2 
del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.. 

In considerazione di quanto sopra, il Comando ha ritenuto sussistere i presupposti per 
procedere ad affidamento diretto, per la fornitura dei suddetti dispositivi, tramite ordine diretto 
MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma  2, lett. a) e comma 6, e art. 58 del D.L.vo n. 50/2016 e art. 
13 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. mecc. 201806449/005 in data 18/02/2019, previa verifica di indagine di mercato e 
di congruità e convenienza dell’offerta, mediante la richiesta di alcuni preventivi. 

Sulla base delle indagini di mercato effettuate è stata individuata la ditta Mad Max CO. 
Italia srl, corrente in Via degli Olmetti 44/A – B5 – 00060 FORMELLO (RM) P.I.V.A. 
11175241006 la quale ha presentato un’offerta per la fornitura di : 

- n. 10 giubbetti balistici/antitaglio al costo unitario di Euro 1.075,00 oltre I.V.A., per una 
spesa complessiva per la fornitura pari ad Euro 10.750,00 oltre I.V.A. e, dunque, per 
Euro 13.115,00 I.V.A. inclusa, come risulta dalle allegate offerte (all. 1) (CIG 
ZAF2AC8553 - CUP C19E19000720001). 

- n. 4 scudi TSO al costo unitario di Euro 1.150,00 oltre I.V.A., per una spesa complessiva 
per la fornitura pari ad Euro 4.600,00 oltre I.V.A. e, dunque, per Euro 5.612,00 I.V.A. 
inclusa, come risulta dalle allegate offerte (all. 2) (CIG Z4F2AC85EC - CUP 
C19E19000720001). 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del vigente regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente 
competente. 

 Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
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 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, lett. b) 
e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto. 
 In attesa del perfezionamento dei controlli, occorre, prevedere la consegna anticipata 
della fornitura, al fine di non interrompere le normali attività istituzionali del Corpo, ai sensi 
dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016, in attesa del perfezionamento del contratto.  
 E’ altresì necessario autorizzare l'eventuale pagamento delle prestazioni anticipate, fino 
all’effettuazione dei controlli. In caso di mancato perfezionamento dei medesimi, per causa 
imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà 
determinato, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese 
effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.  

Si da atto che è stato effettuato il riscontro sul rispetto dei requisiti ex art. 80 D.L.vo n. 
50/2016 e s.m.i.. 

Si dà atto che i beni in oggetto verranno inseriti nel Registro d’inventario del Servizio 
ricevente. 

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

Occorre, dunque, provvedere all’impegno di spesa a ed alla contestuale consegna 
anticipata della fornitura. Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.  

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
tramite ordine diretto MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma  2, lett. a) e comma 6, e art. 58 del 
D.L.vo n. 50/2016 e art. 13 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201806449/005 in data 18/02/2019, 
l’affidamento diretto per la fornitura di cui all’oggetto, a favore della ditta ditta Mad Max CO. 
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Italia srl, corrente in Via degli Olmetti 44/A – B5 – 00060 FORMELLO (RM) P.I.V.A. 
11175241006 la quale ha presentato un’offerta per la fornitura di : 

- n. 10 giubbetti balistici/antitaglio al costo unitario di Euro 1.075,00 oltre I.V.A., per una 
spesa complessiva per la fornitura pari ad Euro 10.750,00 oltre I.V.A. e, dunque, per 
Euro 13.115,00 I.V.A. inclusa, come risulta dalle allegate offerte (all. 1) (CIG 
ZAF2AC8553 - CUP C19E19000720001). 

- n. 4 scudi TSO al costo unitario di Euro 1.150,00 oltre I.V.A., per una spesa complessiva 
per la fornitura pari ad Euro 4.600,00 oltre I.V.A. e, dunque, per Euro 5.612,00 I.V.A. 
inclusa, come risulta dalle allegate offerte (all. 2 (CIG Z4F2AC85EC - CUP 
C19E19000720001). 

 

2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 18.727,00 – IVA inclusa, nel seguente modo: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo   articolo 
  

UEB Scadenza 
Obbligazione 

9.890,60 2019 03 01 2 02 122900006001 48 31/12/2019 
Descrizione capitolo 
e articolo 

POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI-ATTREZZATURE TECNICHE  - PROGETTO  
SICUREZZA URBANA  - VEDASI CAP 31510/1 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.05.99 ATTREZZATURE N.A.C. 
 
3) di dare atto che la suddetta spesa di Euro 9.890,60 è finanziata con fondi del  Ministero 
dell’Interno, con sede in Piazzale del Viminale 1 – Roma - P. IVA/CF. 97149560589 accertate 
con determinazione dirigenziale (n. mecc. 2019 37659/048, accertamento 2019/3848) e da 
riaccertare come segue: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Titolo Tipologia Categoria Capitolo e articolo Responsabile 

Servizio 
Scadenza 

Obbligazione 
9.890,60 2019 4 200 01 031510001001 048 31/12/2019 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Ministero degli Interni - Progetto Sicurezza Urbana - Vedasi Cap.  
122900/6 Spesa - Settore 048 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 
 
4) la spesa di Euro 8.836,40 è finanziata da avanzo vincolato applicato al Bilancio 2019 con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 201903940/024 approvata il 24 settembre 2019 ed 
esecutiva dal 25 ottobre 2019 – nn. mutui 1904 per Euro 7.660,02 e 2057 per Euro 1.176,38. 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

8.836,40 2019 122900008001 048 31/12/2019 03 02 2 02 

Descrizione capitolo e 
articolo 

POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI - ATTREZZATURE VARIE - settore 048 
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Conto Finanziario n° 
U.2.02.01.05.999 

Descrizione Conto Finanziario 
Attrezzature n.a.c. 

 
5) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:  
- la consegna anticipata della fornitura, in attesa della stipula contrattuale ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016 ed il pagamento delle prestazioni anticipate, fino al 
perfezionamento della stipula contrattuale in esito al completamento dei positivi controlli sui 
requisiti posseduti dalla ditta, ferma restando, in entrambi i casi, la riserva di cui al successivo 
punto; 
- di definire che, in caso di mancato perfezionamento dell’affidamento, per cause imputabili 
alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese effettuate e 
documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione. 
 
6) 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;  
 
7) di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102, del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il dr. Stefano DI BARTOLO. 
 
8) di attestare che, il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibili nelle 
convenzioni CONSIP attive ma è presente sul MEPA della piattaforma CONSIP, come da 
verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it 
 
9) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto 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, 23 novembre 2019 IL DIRIGENTE DI AREA 

dott. Roberto ROSSO 
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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