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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 di Torino 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 di “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, di cui alla deliberazione n. mecc. 
2019/01169/024 del 6 maggio 2019, All. 1 D.U.P. 2019/2021 - volume 1 emendato, 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 
n. mecc. 2019 06379/112 del 17 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 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”, 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 che si coinvolgono nello sviluppo delle politiche di sostenibilità 
ambientale promosse dalla Città. 
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In attuazione della citata deliberazione di Giunta Comunale, si è deciso di procedere 
all’acquisizione di articoli realizzati in nuovi materiali sostenibili, riutilizzabili e riciclabili. 

Si ravvisandosi pertanto l’esigenza di acquisire una fornitura di 7.000 borracce termiche 
personalizzate in acciaio INOX. 

Vista la determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-06447/112 del 16 dicembre 2019 
che ha indetto la procedura telematica tramite mercato elettronico 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., e  disposto  
idonea prenotazione di spesa per euro 38.150,00 oltre IVA; 

Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019) attribuisce al Servizio 
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; 

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 avviene 
mediante il criterio del minor prezzo; 
 Vista la Richiesta di Offerta su Mepa (RDO n. 2476873), con la quale sono stati invitati 
gli operatori economici abilitati per la categoria merceologica pertinente, inserita sul web 
https://www.acquistinretepa.it il 18 dicembre 2019 con possibilità di presentazione delle offerte 
entro le ore 9.30 del 23 dicembre 2019; 
 Entro il termine ultimo di presentazione offerte hanno partecipato i seguenti operatori 
economici: 

 
 
 
 
 
 

Denominazione concorrente Data presentazione 
offerta 

P.IVA Sede 

BLUEBAG ITALIA SRL 20/12/2019 18:09:20 08050520967 Milano, Via 
Brunelleschi n 1 

MAD SAS DI MARCO 
CAPOBIANCO & C. 

21/12/2019 11:45:34 01756720684 Montesilvano (PE), Via 
Verrotti 61 

PI PROMOTION SRL 
UNIPERSONALE 

20/12/2019 12:47:44 07414471214 Napoli, Via Benedetto 
De Falco n. 16 

http://www.acquistiinrete.it/
https://www.acquistinretepa.it/
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In sede di valutazione della documentazione amministrativa si è reso necessario attivare sulla 
piattaforma MEPA la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/16 
e s.m.i. per: 
- PI PROMOTION SRL al fine di consentire alla stessa di integrare il DGUE (all. di gara n° 6), 
parte II, lettera D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle capacità dell’operatore 
economico non fa affidamento” e di inviare copia della Carta d’Identità del legale 
rappresentante; 
- BLUEBAG SRL al fine di consentire alla stessa di integrare il DGUE (all. di gara n° 6), parte 
III, lettera C “Motivi legati all’ insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”, in 
specifico per i punti concernenti liquidazione coatta, concordato preventivo, ammissione a 
concordato con continuità aziendale.  
 Le imprese suddette hanno provveduto ad integrare la documentazione in data 
23/12/2019. 
 Si è successivamente proceduto all’esame dell’offerta tecnica, dal quale risulta che: 
 la ditta PI PROMOTION SRL P.IVA 07414471214, con sede in Napoli, Via Benedetto 

De Falco n. 16,  ha offerto materiale non conforme a quanto richiesto dall’art. 3 del 
capitolato amministrativo e dall’art. 2 dell’allegato disciplinare tecnico relativamente 
alla materia prima del prodotto (AISI 304); ha inoltre presentato la Relazione tecnica 
non conforme per assenza di indicazioni con riferimento al “ciclo produttivo con 
evidenza di impatti energetici e ambientali”, come indicato all’art. 4 del disciplinare 
tecnico; 

 la ditta MAD SAS DI MARCO CAPOBIANCO & C P.IVA 01756720684, con sede in 
Montesilvano (PE), Via Verrotti  n 61, ha presentato la Relazione tecnica non conforme 
a quanto richiesto dall'art. 3 del capitolato amministrativo e dall’art. 4 dall'allegato 
disciplinare tecnico per assenza di indicazioni con riferimento al “ciclo produttivo con 
evidenza di impatti energetici e ambientali”. Inoltre, con riferimento 
all’autocertificazione dell’avvenuto invio di n°1 campione del prodotto proposto (art. 
4.3 dell’allegato disciplinare tecnico), si riscontra che il documento di ritiro (vettore 
BRT) non contiene alcuni elementi essenziali e pertanto non permette di rintracciare la 
spedizione; peraltro alle ore 12.30 del 24/12/2019 il campione non risulta pervenuto; 

e che pertanto le Società stesse sono state escluse. 
 Rilevato che l’offerta della ditta BLUEBAG ITALIA SRL, P.IVA 08050520967, con 
sede in Milano, Via Brunelleschi n. 1, è risultata conforme a quanto delineato nel capitolato di 
gara e nel disciplinare tecnico, e quindi risulta l’unica ammessa.  
 Rilevato che tale offerta risulta congruente in base all’importo a base di gara, si intende 
provvedere all’aggiudicazione provvisoria per la fornitura di 7.000 borracce termiche 
personalizzate a BLUEBAG ITALIA SRL. 
 L’aggiudicazione definitiva si realizzerà a seguito della verifica dei requisiti di legge 
relativi all’operatore economico sopramenzionato ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 Con il presente provvedimento si approva l’impegno di spesa per un importo contrattuale 
di € 36.960,00 oltre IVA 22%, e così per un totale complessivo di € 45.091,20. 
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 Il contratto sarà perfezionato in base ai disposti ex art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 
 Considerata l’urgenza per l’acquisizione dei beni si dispone, ai sensi dell’art. 32 comma 
13 del D. Lgs. 50/2016,   la    consegna anticipata, con specifico riferimento    ai presupposti di 
igiene e salute pubblica, quali richiamati dal comma 8 dello stesso articolo, cui sono collegate 
le azioni della campagna “Plastic Free Challenge”, approvate con la deliberazione n. mecc. 
2019 06379/112 del 17 dicembre 2019 sopra richiamata.     
 Il pagamento avverrà in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricevimento di 
regolare fattura.  
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione aperta. 

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. 

 . . .    
 
 
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 approvare quanto espresso nella parte narrativa quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
2. di approvare gli atti di gara in premessa ed il riepilogo delle attività di esame delle 

offerte ricevute, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale (all. n. 1), e di procedere alla proposta di aggiudicazione  per la fornitura di 
7.000 borracce termiche personalizzate, come descritto nella parte narrativa, alla ditta  
BLUEBAG ITALIA SRL, P.IVA 08050520967, con sede in Milano, Via Brunelleschi 
n. 1, 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., così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 
145 del 2018, per un importo di € 36.960,00 oltre IVA 22%, e così per un totale 
complessivo di € 45.091,20, alle condizioni previste nella RDO n 2476873 del 17 
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dicembre 2019; 
3. detta spesa è finanziata con i proventi accertati e introitati con determinazione n.mecc. 

2019 69208/112 per complessivi euro 42.579,80 (acc.n. 3852/2019– rev. n. 
25672/2019): 

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

    e 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 

45.091,20 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 vengono impegnati utilizzando i fondi già prenotati con la determinazione dirigenziale del 
16/12/2019 n.mecc. 201906447/112 esecutiva dal 17/12/19, come di seguito indicato: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Program

ma  
Titolo Macroaggre

gato 
Capitolo/Articolo Servizio 

Respon
sabile 

Scadenza 
Obbligazione 

45.091,20 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 –  

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

 
4. di adottare il provvedimento di aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 33 comma. 7 

del D. Lgs. 50/2016 e artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; 
5. di dare atto che l’ aggiudicazione definitiva sarà  vincolata all’esito positivo delle 

verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
6. di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto trattandosi di una fornitura 

atta a perseguire la politica della Città all’interno del programma “Plastic Free 
Challenge”; 
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7. di disporre, per ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, 
la consegna anticipata dei beni, considerata l’urgenza per l’acquisizione dei beni, con 
specifico riferimento ai presupposti di igiene e salute pubblica, quali richiamati dal 
comma 8 dello stesso articolo, cui sono collegate le azioni della campagna “Plastic Free 
Challenge”, approvate con la deliberazione n. mecc. 2019 06379/112 del 17 dicembre 
2019 richiamata nella parte narrativa; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta” e che occorre fornire adeguata informazione ai sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

9. la liquidazione delle fatture avverrà a 60 giorni dal ricevimento delle stesse, previa 
accettazione sul portale delle fatture elettroniche F.E.L. ed in subordine alla 
disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa;  

10. di attestare che il presente provvedimento 
-  non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 

19/12/2012, come da documento conservato agli atti del Servizio scrivente; 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
-  soddisfa il disposto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione di 

quanto richiamato al punto 4 lettera a) della Circolare 8/2016 della Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti della Città, esplicativa delle linee guida 
Anac n 3 in attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni in 
materia di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.. 

La documentazione è conservata agli atti del Servizio. . .    
 
Torino, 24 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Area Ambiente 
Paolo Maria Camera   

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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   . . .    
 

   . . . . . . . . .    



































