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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     150 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL  MEPA 
DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2 LETTERA B), 58 
E 95 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 261.080,00 I.V.A. (CIG 
81090030F8 CUI 00514490010201900013)  
 

  
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201905310/48 approvata il 20/11/2019 e 

divenuta esecutiva il 28/11/2019 è stata l'indizione della gara, mediante procedura sottosoglia ai 
sensi degli artt. 36, comma 2 lettera b) e 58 del D.l.vo 50/2016 e s.m.i., con il metodo del prezzo più 
basso di cui all’art. 95 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, 
per la fornitura di vestiario ed accessori, la spesa presunta è pari ad 214.000,00 oltre ad euro 
47.080,00 per I.V.A. al 22%. 
A seguito dell’espletamento della procedura di cui sopra, come risulta dall’allegato verbale (all. 
1) è risultata aggiudicataria la ditta MODIT GROUP srl, corrente in corso Savona 6 – 10024- 
MONCALIERI- P.I.V.A. 07622940018, che ha presentato uno sconto unico percentuale pari al 
10% da applicarsi sui prezzi unitari posti a base di gara, come risulta da allegata offerta (all. 2).  
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  
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, ai sensi 
dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016, in attesa del perfezionamento del contratto, della 
fornitura, che risulta necessario in quanto la fornitura deve essere subito disponibile per poter 
effettuare la vestizione del personale appena assunto.  
 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.L.vo 50/2016, nella esclusiva misura delle 
spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore 
dell’esecuzione.  
 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 l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
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per l’anno 2019 avverrà entro il 31/12/2019. Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente 
atto è inserita nel programma biennale 2019/2020 di acquisto di beni e servizi. Occorre, 
dunque, provvedere all'affidamento anticipato della prestazione ed al contestuale impegno della 
spesa.  
 
 
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, 
l’affidamento, mediante procedura sottosoglia ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera b) e 58 del 
D.l.vo 50/2016 e s.m.i., con il metodo del prezzo più basso di cui all’art. 95 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, per la fornitura di vestiario ed accessori,  
a favore della ditta MODIT GROUP srl, corrente in corso Savona 6 – 10024- MONCALIERI- 
P.I.V.A. 07622940018 che ha presentato un’offerta con uno sconto unico percentuale pari al 
10% da applicarsi su prezzi posti a base di gara, come da allegata offerta (all. 2). 
 
2) la spesa di Euro 261.080,00 I.V.A. inclusa trova capienza nei fondi già impegnati con la 
determinazione n. mecc. 201905310/48, nel seguente modo: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazio
ne 

Mis-sio- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

TTitol
o 

Macro 
aggre- 
gato 

261.080,00 2019 33820/1  048 31/12/2019 03 01 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO / 
FORNITURE VESTIARIO E CALZATURE 

Conto Finanziario n° 
U. 1.03.01.02.004 

Descrizione Conto Finanziario 
vestiario 

 
3) di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102, del D.L.vo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il dr. Stefano DI BARTOLO  
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4) 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, comma 8 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; 

- e’ altresì necessario autorizzare l'eventuale pagamento delle prestazioni anticipate, fino 
all’effettuazione dei controlli. In caso di mancato perfezionamento dei medesimi, per cause 
imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà 
determinato, ai sensi del 2041 c.c. e art. 32, comma 8, del D.L.vo 50/2016, nella esclusiva 
misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del 
direttore dell’esecuzione; 

- 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; 

5) 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; 
6) di attestare che la fornitura oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive ma è presente sul MEPA della piattaforma CONSIP, come da 
verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it 
7) 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, 17 dicembre 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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