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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     305 

approvata il 9 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER EURO 
36.600,00=(IVA 22% INCLUSA) A F.P. IMPIANTI DI PANERO FABRIZIO 
NELL`AMBITO DELLA RDO MEPA 2327857 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI 
SERVIZI E MATERIALI INERENTI L`INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA DATI 
AGGIUDICATA A PEI SYSTEM SRL. CIG 7948255385.  
 

  Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019 3111/ 27 del 24 luglio 2019, esecutiva 
dal 25 luglio 2019, veniva approvata l’indizione della procedura telematica tramite ricorso al 
mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art, 1, comma 450 della L. 296/2006 così come modificata dalla L. 
94/2012 e con la modalità della richiesta di offerta (RdO) tramite piattaforma MEPA, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per un importo a base d’asta di Euro 
140.000,00=(IVA esclusa). 
 Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 4215/27 del 10 ottobre 2019, esecutiva 
dal 18 ottobre 2019, la fornitura triennale di servizi e materiali inerenti l’infrastruttura passiva 
fonia- dati veniva aggiudicata alla ditta PEI SYSTEM SRL con sede in Via Modigliani 20 – 
20092 CINISELLO BALSAMO – P.IVA 07757980961 per Euro 124.664,48=(IVA 22% 
inclusa). 

Visto il contratto Mepa n. Rep. 63/2019. 
 Preso atto che la ditta PEI SYSTEM SRL ha presentato la richiesta di autorizzazione a 
subappaltare alla ditta F.P.IMPIANTI DI PANERO FABRIZIO con sede in Via Ollasio 13 – 
10094 Giaveno (To) – P. IVA 11001480018 i lavori di opere edili, stesura cavi e posa in opera 
di apparati fino a Euro 30.000,00=(IVA esclusa).. 
 Preso atto che la ditta PEI SYSTEM SRL nella propria offerta, presentata in sede di 
procedura telematica, ha opzionato l’opportunità di avvalersi del subappalto; 

Dagli accertamenti esperiti mediante l’acquisizione dei certificati (iscrizione alla 
Camera di Commercio – copia contratto di subappalto – Durc - agenzia delle entrate) risulta che 
la Ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di ordine generale per la qualificazione di cui 
all’ art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e preso atto che sono decorsi 30 giorni dalle richieste 
inviate al Casellario Giudiziario, Anagrafe Sanzioni Amministrative e Tribunale Fallimentare 
senza risposta, si procede all’autorizzazione al subappalto. 
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La ditta subappaltatrice non ha presentato offerta per l’appalto in oggetto. 
La Ditta subappaltatrice risulta avere meno di 15 dipendenti e pertanto non è soggetta 

agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99. 
L’importo del subappalto non supera il 30% dell’importo totale del contratto, ai sensi 

dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 

118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.  
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”.    
 
 
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.    
 Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di contabilità) del 

Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore.    
 

DETERMINA 
 

1. 1) di dare atto che sussistono le condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i  per poter autorizzare il subappalto richiesto e cioè: 

1. -il servizio da subappaltare non rappresenta l’intera opera appaltata né eccedono il 
limite del 30% dell’importo complessivo del contratto; 

2. -l’appaltatrice ha depositato copia autentica del contratto di subappalto della ditta 
F.P.IMPIANTI DI PANERO FABRIZIO datato 23/10/2019 conservato agli atti; 

3. -la ditta subappaltatrice possiede i requisiti di cui all’art. 105 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

2) di concedere l’autorizzazione alla ditta PEY SYSTEM SRL, con sede in Via 
Modigliani 20 – 20092 CINISELLO BALSAMO – P.IVA 07757980961, ad affidare in 
subappalto i lavori di opere edili, stesura cavi e posa in opera di apparati  per un importo 
di Euro 36.660,00=(IVA 22% inclusa) alla ditta F.P.IMPIANTI DI PANERO FABRIZIO 
con sede in Via Ollasio 13 – 10094 Giaveno (To) – P. IVA 11001480018; 
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3) 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 tecnica favorevole.    

 
Torino, 9 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dario TOGLIATTO  
 

       
 

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

   Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


