
Divisione Patrimonio, Partecipate e Facility 2019 05471/055 
Area Facility Management – Servizio Autorimesse    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     24 

approvata il 25 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 
TRAMITE M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016. ANNO 2020 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N. 5 PONTI SOLLEVATORI 
RAVAGLIOLI - DITTA O.R.I.L. SERVICE S.R.L. S.U.P. - EURO 4.636,00 I.V.A. 
COMPRESA - C.I.G. Z672A3CA0F.  
 

Il Servizio Autorimesse gestisce l’autoparco municipale, nel quale sono compresi anche 
tutti i veicoli utilizzati dal Comando di Polizia Municipale per le attività di sicurezza urbana e 
stradale, consistenti in autovetture, veicoli commerciali, motocicli ed unità speciali. 

Il Servizio ha il compito di eseguire tutti gli interventi necessari per il mantenimento in 
piena efficienza dei suddetti veicoli, quali beni strumentali di lavoro, al fine anche di garantire 
la salvaguardia dei dipendenti durante lo svolgimento delle loro attività istituzionali.  

Le manutenzioni sui suddetti veicoli vengono eseguite sia con affidamenti ad officine 
esterne che direttamente con officine interne, gestite con personale  dell’Amministrazione. 

Le officine interne sono dotate di varie attrezzature, tra le quali n. 5 ponti sollevatori ad 
azionamento elettroidraulico costruiti dalla ditta RAVAGLIOLI, modello KPN 305, con le 
seguenti matricole 07136 – 09491 – 09463 – 09460 – 09492, che permettono, al personale 
addetto, il sollevamento dei veicoli per le riparazioni. 

Occorre ora provvedere alla manutenzione dei suddetti ponti, anche in considerazione  
delle vigenti normative per la sicurezza sul lavoro, consistente nella verifica del loro buon 
funzionamento, con particolare attenzione all’efficienza dei dispositivi di sicurezza, attraverso 
la sostituzione delle parti usurate e di ponti sollevatori e la regolazione dei componenti nuovi. 

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 scrivente la competenza per la negoziazione 
relativa ai gruppi merceologici 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 “Lavori di manutenzione – Opere specializzate – 
OS4”,       è stata individuata, per la revisione di ponti sollevatori, la ditta O.R.I.L. SERVICE 
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S.R.L. S.U.P,  partita I.V.A. 01616150056, la quale  è concessionaria ufficiale e centro di 
assistenza servizi tecnici RAVAGLIOLI.  

 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 44551/055 del 11 ottobre 
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 28 ottobre 
2019, nell’ambito della trattativa diretta n. 955072, la ditta O.R.I.L. SERVICE S.R.L. 
S.U.P,  ha proposto di effettuare la manutenzione ordinaria dei ponti sollevatori  ad un 
prezzo di Euro 70,00 I.V.A. esclusa per ciascun ponte e, nel caso in cui, a seguito delle 
manutenzioni effettuate, venissero evidenziate delle criticità che richiedono interventi 
di sostituzione di particolari usurati, la spesa massima presunta sarebbe di Euro 
3.800,00 I.V.A. esclusa. 

 Il servizio, configurandosi come “affidamento a misura”, sarà liquidato per i servizi  
effettivamente svolti, con  pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, la determinazione 
della spesa massima presunta tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della 
sicurezza. 

In particolare, con specifico riferimento al costo della manodopera: 
- è stato fatto riferimento alle tabelle del costo del lavoro, pubblicate dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali per il settore merceologico pertinente ai servizi 
oggetto della gara, determinate sulla base dei valori economici definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni 
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, in considerazione delle 
vigenti norme in materia previdenziale ed assistenziale; 

- è stata tenuta in adeguata considerazione, per i livelli di inquadramento da considerare, 
la situazione organizzativa delle imprese presenti sul mercato che gestiscono i servizi 
oggetto dell’appalto. 

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. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  
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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; 
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 
manutenzione ordinaria di n. 5 ponti elevatori RAVAGLIOLI modello KPN 305, alla ditta 
O.R.I.L. SERVICE S.R.L. S.U.P., sita in Via Cubito 33, 10077 San Maurizio Canavese 
(TO), codice fiscale e partita I.V.A. 01616150056, per un importo di Euro 3.800,00, oltre 
Euro 836,00 per I.V.A. 22%, per complessivi Euro 4.636,00, in esito alla trattativa diretta 
n. 955072, 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 
Miss. Progr. Titolo 

Macro 
Aggreg. 

Capitolo e 
Articolo 

Serv. 
resp. 

Scadenza 
obbligaz. 

€ 4.636,00 2020 01 11 1 03 020000003001 055 31/12/20 
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Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse - Acquisto di servizi - Servizi specializzati di emergenza - 
manutenzioni e messa a norma per sicurezza di attrezzature ed ambiente 
di lavoro 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 

- 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 
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 dare atto che, prima dell’avvio del servizio appaltato, sarà sottoscritto il D.U.V.R.I., in 
attuazione a quanto previsto dall’art. 26, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008, i cui oneri per la 
sicurezza, derivanti dalle misure adottate per eliminare / ridurre i rischi derivanti da 
interferenze prodotte nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, sono stati 
valutati pari a zero;  

 

- 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. a), 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; 
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- 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, 25 novembre 2019   

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
SERVIZIO AUTORIMESSE 

Dott.ssa Agata GRASSO 
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 
  
Il Funzionario in P.O. Ettore Vernetti – tel. 34128 
L’Istruttore Amm.vo Savino Bruno - tel. 34127 
19140000- DA140000 - Determina di affidamento trattativa diretta ponti.doc   
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