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La Città di Torino è particolarmente attenta alle tematiche ambientali e di sostenibilità 
ed in particolare intende promuovere l’attività di riduzione dell’uso della plastica. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019-00657/112) del 26 febbraio 
2019, esecutiva dal 14 marzo 2019, la Città ha aderito alla campagna “Plastic Free Challenge” 
lanciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed approvato le 
relative linee guida finalizzate alla definizione ed al raggiungimento di obiettivi coerenti con i 
principi ispiratori della campagna stessa. 

Con successiva deliberazione (mecc. 2019 04243/112) del 15 ottobre 2019 esecutiva dal 
31 ottobre 2019, la Città di Torino ha approvato la bozza del “Commitment to curb plastic 
waste and littering”, dichiarazione di intenti per la riduzione dei rifiuti plastici e dei piccoli 
rifiuti minuti. 

Il Documento Unico di Programmazione della Città all. 1 D.U.P. 2019/2021 - volume 
1 emendato, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019/01169/024 del 6 
maggio 2019,  esecutiva dal 20 maggio 2019, individua alla voce “Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente” l’obiettivo strategico di “migliorare la gestione del ciclo dei 
rifiuti e introdurre i principi dell’economia circolare e “rifiuti zero” con incentivazione di buone 
pratiche in modo tale da ridurre in modo sensibile la quantità di rifiuti conferiti presso 
l’inceneritore” da conseguire anche attraverso “l’avvio di progetti per la riduzione dei rifiuti, 
…”. 

In coerenza con le finalità sopra richiamate, con la deliberazione della Giunta Comunale 
avente per oggetto “Intenti per ridurre la produzione di rifiuti di plastica – Plastic Free 
Challenge. Costituzione gruppo di lavoro. Approvazione programma di acquisizione forniture. 
Spesa presunta per euro 60.000,00 finanziata”, in via di approvazione con n. mecc. 2019 
06379/112, si prevede che gli uffici procedano alla fornitura di borracce e bicchieri 
riutilizzabili, che potranno essere distribuiti per incentivare comportamenti virtuosi nell’ottica 
della riduzione della plastica monouso, oppure come riconoscimento nei confronti dei cittadini 
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che si coinvolgono nello sviluppo delle politiche di sostenibilità ambientale promosse dalla 
Città. 

 
In attuazione della citata Deliberazione di Giunta Comunale in corso di approvazione, 

si ravvisa quindi l’esigenza di acquisire una fornitura di n. 7.000 borracce di tipo termico in 
acciaio inossidabile di tipo alimentare. 

Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019) attribuisce all’Area scrivente 
la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente 
provvedimento. 

Dato atto che la fornitura in oggetto non è reperibile, per le specifiche necessità 
richieste, nelle convenzioni CONSIP attive ma, secondo quanto rilevato a seguito di verifica nel 
sito www.acquistinretepa.it, è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito MEPA) sotto il bando Beni - Attrezzature Sportive, Musicali E 
Ricreative. 

Vista la necessità di procedere all’indizione della procedura volta all’affidamento della 
fornitura e preso atto delle variazioni apportate dalla Legge n.55 del 14 giugno 2019 all’art.36 
del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 in merito alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia. 

Considerata l’opportunità di procedere all’esperimento della procedura per 
l’affidamento della fornitura suddetta mediante procedura MEPA ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016, dell’art. 58 del 
medesimo decreto, nonché dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i., con la modalità 
della Richiesta di Offerta. 

Preso atto che per la fornitura del bene in oggetto ricorrono i presupposti di cui all’art.95 
comma 4 lettera b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e che pertanto l’aggiudicazione avverrà mediante 
il criterio del minor prezzo. 

Tenuto conto della circolare n.7/2019 dell’Area Appalti ed Economato della Città che 
raccomanda, in attesa di chiarimenti interpretativi in merito all’utilizzo dell’affidamento diretto 
in seguito all’aggiornamento del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 da parte della Legge n.55 del 14 
giugno 2019, di procedere, in via prudenziale, con le consuete modalità. 
 Richiamato il primo paragrafo dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il 
presente provvedimento, preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede 
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte: 
 

• ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016, è stata acquisita la 
validazione del capitolato in data 12 dicembre 2019; 

• la fornitura decorrerà dalla data di esecutività della determinazione di affidamento 
definitivo o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni 
naturali consecutivi; 

http://www.acquistiinrete.it/
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• l’ammontare presunto della spesa  è calcolato in  euro 46.543,00 (inclusi gli oneri 
previsti per legge e inclusa IVA),     di cui euro 38.150,00 posti a base di gara.         Tale 
importo è stato determinato        mediante indagine di mercato          di cui ai      preventivi 
prot.  

 
       n.10819 e prot. n. 10820 del 6 dicembre 2019; 
• la tempistica a disposizione per la formulazione delle offerte dovrà essere pari a 5 giorni 

naturali consecutivi a partire dalla data di indizione della Richiesta di Offerta sul 
MEPA; 

• la fornitura è composta di n. 1 lotto indivisibile in quanto trattasi di fornitura di n. 7.000 
 borracce identiche e necessita pertanto di uniformità della prestazione; 

• in presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 
non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, 
fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non 
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in 
relazione all’oggetto del contratto; 

• il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Dirigente Area Ambiente 
dott. Paolo Maria Camera; 

Si dà atto che i citati elementi, le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della 
fornitura sono contenuti nel capitolato speciale e nei relativi allegati, che si approvano con 
la presente determinazione, della quale formano parte integrante; 

 Visto che: 
• l’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in 

capo agli aggiudicatari dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., e il contratto sarà stipulato come normato dall’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai 
sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe 
subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate; 

• ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di fornitura senza 
posa in opera, non si indicano i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 Dato atto che l’art. 216 comma 27-octies del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede 
l’applicazione delle Linee guida n.4 impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per 
quanto compatibili con le modificazioni intervenute al Codice dei Contratti. 
 Di dare atto che il codice CIG assegnato è il seguente: ZCD2B37241. 
 Considerata l’opportunità di prevedere, con il presente provvedimento, idonea 
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prenotazione della spesa. 
 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. 
 Rammentato che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “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.    
       

 
DETERMINA 

 
1.    di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte sostanziale del presente 

atto; 
 

2. di procedere all’indizione della procedura negoziata per la fornitura di n. 7.000 borracce 
di tipo termico in acciaio inossidabile di tipo alimentare mediante RdO su MEPA e nelle 
modalità richiamate in premessa, utilizzando il criterio del minor prezzo; 
 

3. di approvare il capitolato speciale d’appalto e la relativa documentazione di gara 
allegati al presente atto (allegato 1); 

 
4.   di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 del nuovo Regolamento dei Contratti n. 386, col 

presente provvedimento si intende prenotare gli impegni di spesa per un importo pari a 
Euro 38.150,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 46.543,00, come di seguito 
riportato. L’impegno di spesa e l’eventuale rimodulazione saranno effettuati in 
occasione della determinazione di aggiudicazione del servizio. 
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Detta spesa è finanziata con i proventi accertati e introitati: 
 con determinazione n.mecc.201969208/112 per complessivi euro 42.579,80 (acc.n. 
3852/2019– rev. n. 25672/2019) in cui per mero errore materiale è stato indicato quale capitolo 
di spesa corrispondente unicamente il capitolo 75870/7, mentre la somma incassata risulta 
essere così distribuita ai corrispondenti capitoli di spesa: 

-  per euro 30.342,24 al capitolo 075870007001 
-  per euro 12.237,56 al capitolo 075860003001 

 
con determinazione n.mecc. 201974082/112 per euro 40.234,64 (acc.n. 4527/2019 – rev. n. 
33476/2019) con capitolo corrispondente in spesa 075860003001. 
 
Pertanto i fondi occorrenti per l’acquisto in oggetto sono accertati e riscossi per l’acquisto in 
oggetto, alla risorsa di cui al seguente dettaglio:  

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Responsabile 
Servizio 

Scadenza 
Obbligazione 

46.543,00 2019 3 0500 02 027700086001 112 31/12/2019 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Ricuperi e rimborsi diversi - Compensazioni derivanti da trattamenti rifiuti 
metropolitani da TRM spa vedasi cap. 75870/3- 75870/7 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 

eccesso da Imprese 
 
E occorre procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa come di seguito indicato: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Program

ma  
Titolo Macroaggre

gato 
Capitolo/Articolo Servizio 

Respon
sabile 

Scadenza 
Obbligazione 

46.543,00 2019 09 03 1 03 075860003001 112 31/12/2019 
Descrizione capitolo e 

articolo 
Politiche per l’Ambiente – Acquisto beni di consumo – Acquisto di materiali a sostegno 
dei progetti ambientali di compensazione attivita’ TRM – vedasi cap. 27700/86 entrata – 
settore 112 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

 
5. di dare atto che le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto sono in capo al dott. Paolo Maria Camera, dirigente 
dell’Area Ambiente della Città; 
 

6. di attestare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
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7. di attestare 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, 16 dicembre 2019  IL DIRIGENTE D’AREA 

Paolo Camera  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      















































































































































































































