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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     502 

approvata il 2 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA 
ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE 
PUBBLICHE. CIG N. 8034653567- RDO MEPA 2387219 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO 
DI SPESA ANNO 2020 PER EURO 23.890,49=IVA 22% INCLUSA  
 

 Il servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale dei posteggi adibiti al 
commercio sia sui mercati sia su diversa area pubblica è da considerare di interesse collettivo 
e generale per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nei confronti degli operatori di 
commercio, dei clienti e degli addetti alla vigilanza. 

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

 
Considerato che i beni e i servizi 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 nel Bando “Segnali stradali orizzontali e verticali- 
Segnali stradali orizzontali e verticali e attrezzatura stradale”, il Servizio procedeva a creare una 
richiesta di offerta (RdO), allegando il disciplinare di gara, ai sensi della procedura telematica 
d’acquisto, mediante mercato elettronico CONSIP (M.E.P.A.) ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450, della 
L. 296/2006 e s.m.i, e con la modalità della Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs 50/2016. La partecipazione alla gara viene consentita agli operatori 
economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta della zona Piemonte, 
Lombardia, Veneto e Liguria. 
  

Veniva prevista l’aggiudicazione del servizio con il criterio del prezzo più basso, 
ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs.50/2016, rispetto all'importo 
posto a base di gara, pari a Euro 30.901,64 oltre ad Euro 6.798,36 per IVA al 22 %  
 

La scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla gara era prevista 

http://www.acquistinretepa.it/
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per le ore 14 del giorno 13/10/2019. 
 

In data 22/10/2019, presenti il Dott. Roberto Mangiardi, la Dott.ssa Anna Maria 
Altamura e la sig.ra Laguzzi Simona, si procedeva alla verifica sul sito Mepa delle offerte 
pervenute e risultavano presentate n. 11 istanze. 

 
Si procedeva all’esame delle istanze come presentate dal sistema Mepa e di seguito 

riportate: 
 
ditta ITALIANA SEGNALETICA S.R.L.,      P. IVA 11073560010 
ditta SERVIZI GRAFICI SRL.,     P. IVA 08999970018 
ditta EMMEBI S.R.L.,      P. IVA 01468610199 
ditta AGRIGARDEN SRL       P. IVA 09164600018 

 ditta D&D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE   P. IVA 09854950012 
ditta KONSUM S.R.L.-      P. IVA 03879530263 
ditta SOVESA SRL       P. IVA 04636560015 
ditta GLOBAL SAFETY SRL     P. IVA 02386530063 
ditta IVS S.R.L.      P. IVA 09963460010 
ditta OVAS SRL.      P. IVA 02518020017 
ditta SABIL SAS.       P. IVA 09459750015 
 
In data 22/10/2019 venivano richieste integrazioni relative alla documentazione 

amministrativa di gara alle ditte: ITALIANA SEGNALETICA S.R.L, EMMEBI S.R.L, 
SOVESA SRL, AGRIGARDEN SRL, IVS S.R.L, SABIL SAS, KONSUM S.R.L, GLOBAL 
SAFETY SRL, OVAS SRL, SERVIZI GRAFICI SRL da far pervenire all’Amministrazione 
entro il 28/10/2019. Allo scadere del termine assegnato le uniche integrazioni non pervenute 
erano quelle relative alle ditte OVAS SRL e GLOBAL SAFETY SRL. Si è provveduto alla loro 
esclusione. 

 
 In data 06/11/2019 si procedeva all’apertura delle buste economiche presentate dai 
concorrenti e dalla graduatoria formulata dal sistema Mepa, risultava la seguente classifica: 
 

ditta IVS S.R.L.      P. IVA 09963460010 
ditta SABIL SAS.       P. IVA 09459750015 
ditta D&D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE   P. IVA 09854950012 
ditta ITALIANA SEGNALETICA S.R.L.,      P. IVA 11073560010 
ditta SERVIZI GRAFICI SRL.,     P. IVA 08999970018 
ditta SOVESA SRL       P. IVA 04636560015 
ditta AGRIGARDEN SRL       P. IVA 09164600018 
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ditta KONSUM S.R.L.-      P. IVA 03879530263 
ditta EMMEBI S.R.L.,      P. IVA 01468610199 

 
A seguito del sorteggio proposto dal sistema Mepa effettuato in base all’art. 97 comma 

2 lettera e), le offerte delle ditte IVS S.R.L., SABIL SAS. e D&D SEGNALETICA DI 
DECATALDO DAVIDE risultavano anomale. 

 
A seguito di richiesta di chiarimenti inviata via pec alle ditte sopra riportate il 

07/11/2019, le uniche giustificazioni pervenute risultavano quelle delle imprese IVS e D&D 
SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE. 

 
Si procedeva, quindi, all’aggiudicazione provvisoria in favore della IVS S.R.L, avente 

P. IVA 02518050017, per un importo di 19.582,37+IVA 22%. L’aggiudicazione è, comunque, 
subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, 
nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto previsti nel disciplinare. 
Decorso il termine dilatorio, qualora non pervenga alcuna impugnazione si provvederà alla 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento comunale per la 
disciplina dei contratti. 

 
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione 

del servizio, l’aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a 
concorrenza del quinto dell’importo aggiudicato e in caso di riduzione, l’aggiudicatario farà 
rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento. 

 
Pertanto, vista l’articolata procedura di gara che ha comportato la richiesta di 

integrazioni amministrative (soccorso istruttorio) e di giustificazioni dei prezzi offerti ad alcune 
imprese partecipanti, con conseguente slittamento dei lavori oltre il termine previsto, 
considerato altresì che gli stanziamenti di bilancio consentono di impegnare l’intero importo 
dell’offerta sull’anno 2020, si ritiene opportuno procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto in favore della ditta IVS S.R.L, avente sede in via Lombardia, 17, 31050, Monastier di 
Treviso (TV), P. IVA 09963460010 per un importo pari a Euro 19.582,37= oltre Euro 
4.308,12= per Iva al 22%, per un totale di Euro 23.890,49=. 

 
Ritenuta la spesa indispensabile in quanto trattasi di servizio di manutenzione ordinaria 

al fine di garantire la sicurezza nei confronti degli operatori di commercio, dei clienti e degli 
addetti alla vigilanza, la cui mancata esecuzione potrebbe causare gravi, reali e certi danni 
patrimoniali all’Ente, nonché eventuali richieste di risarcimento danni conseguenti alla mancata 
esecuzione dei necessari lavori di manutenzione, occorre ora provvedere all’impegno di spesa 
di Euro 23.890,49=. 
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Il presente provvedimento costituisce atto autorizzatorio a procedere ai sensi dell’art. 

32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  
 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020. 
 
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L. 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.L. 126/2014.    
 
 
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 affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il 

servizio in oggetto alla ditta IVS S.R.L, avente sede in VIA LOMBARDIA, 17, 31050, 
MONASTIER DI TREVISO (TV), P. IVA 09963460010, consistente nella 
manutenzione della segnaletica orizzontale dei posteggi adibiti al commercio sia sui 
mercati sia su diversa area pubblica, a seguito di gara mediante mercato elettronico 
CONSIP (M.E.P.A.) ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 
58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i, e con 
la modalità della Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016;  

 
2. che l’aggiudicazione è, comunque, subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi 
alla stipulazione del contratto previsti nel disciplinare. Qualora, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione del servizio, 
l’aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a 
concorrenza del quinto dell’importo aggiudicato e in caso di riduzione, l’aggiudicatario 
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farà rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento; 
 

3. di impegnare, per l’anno 2020, la spesa complessiva di Euro 19.582,37= oltre Euro 
4.308,12= per Iva al 22%, per un totale di Euro 23.890,49=  con la seguente 
imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo 
e articolo 

Resp. 
Serv. 

Scadenza 
obbli.one 

23.890,49 2020 

 

14 02 

 

1 03 98700008001 016 31/12/2020 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Commercio e Attività Produttive – Acquisto di servizi – Gestione e 
sistemazione aree mercatali – Manutenzione e gestione attrezzature diverse 
e servizi diversi per il commercio 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature  

 
 
4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020; 
 
5. di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza;  
 

6. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 
rispettati le disposizioni previste dall’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 

di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1) e che è rilevante 
ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 
8. di dare atto, ai fini del controllo preventivo  di regolarità amministrativa contabile, della 

regolarità tecnica della presente determinazione,  ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 TUEL, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa.  

    
 
Torino, 2 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 
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Dott. Roberto MANGIARDI  
 

   
AMA/PS 30836/30838 

    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







