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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     219 

approvata il 18 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL  
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DIREZIONALE INTERNA NEGLI 
SPAZI APERTI APERTI AL PUBBLICO DELL'AREA SERVIZI CIVICI NELL'EDIFICIO 
DI VIA DELLA CONSOLATA 23/VIA GIULIO 22. CIG Z0A2ACD369. APPROVAZIONE 
 CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 2.772,47.  
 
Con deliberazione G.C. in data 20/11/2019, esecutiva dal 6/12/2018, mecc. 2018 04469/68 è 
stato approvato l’accordo fra la Città di Torino e il Politecnico di Milano  avente ad oggetto un 
progetto di collaborazione istituzionale in attività di ricerca e studio in materia di design dei 
servizi, finalizzato alla riprogettazione dei servizi dell’Ufficio Anagrafe centrale, per 
migliorarne l’efficienza e la qualità, agevolando la fruibilità degli strumenti tecnologici da parte 
della cittadinanza e degli operatori degli uffici. 
 
Fra le altre azioni, volte all’implementazione delle tecnologie e alla creazione di nuovi spazi 
necessari ad agevolare  l’uso autonomo dei mezzi messi a disposizione dei cittadini, è stato 
suggerito il rinnovo della segnaletica direzionale interna. 
 
 Il progetto formulato dal Politecnico di Milano, infatti, prevede la riformulazione  nella 
grafica, nella forma e nella lingua italiano-inglese  della cartellonistica interna alla sede dell’ 
Anagrafe Centrale, che verrà poi posizionata negli spazi aperti al  pubblico dell’edificio. 
 
Con determinazione dirigenziale in data 29/11/2019, esecutiva dal  12/12/2019 n. mecc. 
201905893/14,   è stata approvata l’indizione della procedura per l’acquisizione del servizio di 
realizzazione della segnaletica interna suddetta per via  telematica tramite 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 Richiesta Di Offerta tramite la piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs 50/2016. 
 
Con il medesimo provvedimento  è stato  prenotato l’impegno di spesa sulla base dell’importo 
presunto di Euro 3.660,00 IVA compresa ad aliquota ordinaria. 
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La partecipazione alla gara  ha riguardato tutti  gli operatori economici iscritti al MEPA per la 
categoria merceologica richiesta. 
 
In data 18/12/2019  si è proceduto all’apertura delle buste  su piattaforma del  MEPA. 
 
Come risulta dagli atti ,  l’unica  ditta offerente è  POLIGRAFICO ROGGERO &TORTIA, con 
sede in Beinasco (TO), Via Frejus n. 5, CAP 10092.  
Verificata la regolarità della documentazione amministrativa ed  economica presentata, si è 
proceduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio  in oggetto per un importo    di Euro  
2.272,52  oltre Euro 499,95  per  IVA al 22%,   per un totale di Euro  2.772,47.  
 
Nei confronti del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 71 del  D.P.R.  445/2000, sono stati 
avviati  gli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e  i certificati 
inerenti i suddetti controlli sono stati richiesti agli enti competenti. 
 
Al fine di consentire, nelle more delle verifiche in capo all’aggiudicatario, gli adempimenti 
necessari  all’inaugurazione e all’immediata apertura dei  nuovi spazi già pronti, creati per 
l’accesso agevolato dei cittadini ai servizi,  è indispensabile procedere con la consegna 
anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 c. 8 e 13  del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
Al presente procedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 del D. Lgs. 
50/2016, c. 9, ricorrendo i presupposti di cui al c. 10 lett. b) dello stesso articolo pertanto, in 
seguito all’esecutività del presente  provvedimento, esperite le verifiche  dei requisiti con esito 
positivo, si procederà alla stipulazione  del contratto di cui all’art. 29 del Regolamento dei 
Contratti della Città di Torino n. 386, nella forma prevista  sulla piattaforma MEPA. 
 
L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa 
imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà determinato, 
ai sensi dell’art. 2041 c.c. sulla base dell’importo  di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10. 
%.  
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, occorre ora procedere   all’impegno della 
suddetta spesa al fine di  garantire   la  copertura  del servizio e  non  pregiudicare l’effettuazione 
dello stesso  nei tempi  previsti.  
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Si dà atto che il presente  provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione  nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 
 
 

LA  DIRIGENTE a scavalco 
AREA SERVIZI CIVICI    

 
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 attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP, come da verifica effettuata sul sito internet  
www.acquistiinretepa.it 

 

2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 
l’esito della gara  tramite 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 Richiesta Di Offerta 
tramite la piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, 
consentendo la partecipazione alla procedura a tutti gli  operatori economici abilitati al 
M.E.P.A., per categoria merceologica pertinente. 

 

3. Di affidare    il servizio suddetto alla  ditta POLIGRAFICO ROGGERO &TORTIA, con 
sede in Beinasco (TO), Via Frejus n. 5, CAP 10092, C.F. e P.IVA 00487700015,  la cui 

http://www.acquistiinretepa.it/
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offerta è agli  atti dell’Area Servizi Civici, per l’importo totale  di massima  di Euro  
2.272,52   oltre Euro 499,95  per  IVA al 22%,   per un totale di Euro  2.772,47.Tutta la 
documentazione  inerente il  suddetto appalto  è conservata  agli atti dell’Area  Servizi 
Civici. 

 
4. Di autorizzare, nelle more dei controlli dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.lgs 50/2016  e s.m.i.,  la consegna anticipata, dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, alla ditta 
su indicata, sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del contratto d’appalto, 
nelle more dei controlli dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 
s.m.i. 

 
5. Di effettuare l’impegno  di     Euro 2.772,47 I.V.A. al 22%  compresa, utilizzando i fondi 

prenotati con le citata determinazione dirigenziale  in data 29/11/2019, esecutiva dal  
12/12/2019 n. mecc. 201905893/14, con la seguente imputazione:  

 
 

mandando conseguentemente in economia la somma di Euro 887,53. 
 
 

6. Di dare atto che al presente procedimento non  si applica il termine dilatorio di cui  all’art. 
32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,, pertanto, in seguito all’esecutività del presente 
provvedimento,  esperite le verifiche dei requisiti con esito positivo, qualora non 
risultino pervenute nei termini impugnazioni,  si procederà alla stipulazione  del 
contratto di cui all’art. 29 del  vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino, 
secondo le modalità della piattaforma MEPA. 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione 

 

Program 

ma 

Titolo Macro  

aggre- 

gato 

Capitolo 

articolo 

Coel 

Resp.

Servi

zio 

Scadenza 

obbligazion

e 

2.772,47 2019 

 

01 07 1 03 022600001012 

 

14 31/12/2019 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Anagrafe – Spese generali/Spese di funzionamento/Spese varie 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
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7. Di attestare e ritenere fondati i motivi di urgenza per la consegna anticipata del servizio in 
oggetto. 

 
8. Di autorizzare i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna e la 

stipulazione del contratto d’appalto, con la riserva di cui al punto successivo. 
 

9. Di dare atto che in caso perfezionamento del contratto d’appalto, per causa imputabile 
all’impresa, si procedeà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone 
l’importo ai sensi dell’art. 2041 c.c. 
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previo accertamento della 
regolarità della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 

 
10. Di dare atto che gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte 

nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, di cui all’art. 26, comma 3 del 
D.Lgs. 81/2008, sono stati valutati pari a zero. 

 
11. Di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
finanziaria. 
 

12. Di dare atto inoltre che: 
 ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento 

non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico; 

 il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare prot. n.     4650 
del 20/10/2011,  s.m.i. e della Circolare dell’Area Appalti ed Economato  n. 
5282 del 22 maggio 2014; 

 ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 

 la scadenza dell’obbligazione  è prevista  nell’anno 2019; 
 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione aperta”. 
 
 
 
 
 
 
 



2019 06543/014 6 
 
 

 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, 18 dicembre 2019 LA DIRIGENTE a scavalco 

Area Servizi Civici  
Dr.ssa Monica Sciajno 

 
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


