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IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

� la Legge n. 44 del 26/04/2000 della Regione Piemonte ha trasferito alle Province le fun-

zioni inerenti la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata e le funzioni di vi-

gilanza delle strade demaniali trasferite dallo Stato alla Regione;

� fra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana è compresa la gestione della rete

viabile già di competenza della Provincia, ai sensi dell’art. 1 comma 46 della l. 56/2014;

� la rete stradale dell’ente è costituita da circa  3.000 km di strade su un territorio di 6.821

kmq, più della metà del quale è collocato in zone montuose – collinari; circa 550 km dei

3000 sono stati trasferiti dall’Anas nel 2001 e costituiscono pertanto la gran parte della

rete principale, sulla quale gravano il traffico maggiore e i centri più importanti;

� la Città metropolitana di Torino garantisce attualmente tutte le attività di manutenzione

stradale, tra cui il servizio invernale sia con mezzi e personale propri, sia tramite appalto

dei servizi di sgombero neve e trattamento antigelo;

Considerato che:

� tra le criticità emerse dai Servizi della Viabilità, in merito al permanere della situazione di

grave  difficoltà  delle  strutture  operative  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  per  la

manutenzione  e  gestione  della  rete  stradale  provinciale,  vi  è  anche  quella  relativa

all’operatività dei mezzi meccanici in dotazione ai Circoli della Viabilità;

� si è avuta in questi ultimi anni una riduzione consistente del numero degli operatori e dei

mezzi  meccanici  assegnati  ai  Circoli  territoriali,  a  seguito  dei  pensionamenti  e   della

rottamazione di molti mezzi ormai vetusti; 

� tale situazione, pur con gli ultimi investimenti in termini di acquisto di mezzi operativi

iniziata  nel  corso  degli  anni  2018  e  proseguita  nel  corrente,   risulta  ulteriormente

aggravata dalla contrazione delle risorse finanziarie disponibili per la manutenzione dei

mezzi  esistenti  e  per la  definizione di  un piano di rinnovo completo del  parco mezzi

meccanici, nello specifico per autocarri superiori ai 35 q.li e per mezzi operativi quali

trattori e terne, necessari per la gestione di tutte le attività collegate al pronto intervento,

alla vigilanza ed alle attività manutentive;

Preso atto che alcune attività collegate alla manutenzione stradale ed ai servizi invernali ed estivi

non vengono appaltate a soggetti esterni e l’attività viene eseguita direttamente in economia dalle

strutture territoriali, con l’utilizzo anche dei mezzi meccanici in dotazione ai Circoli, soprattutto

tutte quelle attività finalizzate a conservare inalterate le caratteristiche di transitabilità e sicurezza

della stessa rete stradale;

Dato atto che:

�� con Deliberazione n. 80 - 3629 del 07/06/2017 il Consiglio Metropolitano ha deliberato

l’avvio del procedimento di affidamento dei servizi invernali e di una parte dei servizi

estivi (per la sola attività di taglio erba nella quota del 30% delle necessità) relativi alla

manutenzione  della  rete  stradale,  per  le  stagioni  a  partire  dal  2017  e  sino  al  2021,

definendone le modalità operative di esecuzione ed approvandone l’avvio delle relative

procedure di  gara ( nello specifico: servizio invernale di  sgombero neve e trattamento
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preventivo  antigelo  e  una  parte  di  servizio  manutentivo  estivo  lungo  le  strade  di

competenza della Città Metropolitana) ;

�� con Decreto del Consigliere Delegato n. 284-13501 del 12/07/2017 si è provveduto ad ap-

provare il progetto dei Servizi invernali ed estivi sulla rete stradale di competenza della

Città Metropolitana - Stagioni dal 2017 al 2021 con le relative procedure di gara;

�� la sicurezza e la manutenzione dell’infrastruttura stradale comprende non solo gli inter-

venti destinati a consentire la transitabilità delle strade direttamente rientranti nella manu-

tenzione ordinaria e straordinaria del solo corpo stradale, ma anche tutti quegli interventi

relativi alla messa in sicurezza delle aree circostanti soggette a rischio idrogeologico con

potenziale interessamento della infrastruttura stradale stessa;

�� l’Ufficio Mezzi Meccanici, che gestisce l’officina meccanica di Grugliasco, ha avuto tra

gli obiettivi del P.E.G. assegnati per il 2018, la gestione dei mezzi meccanici in dotazione

alle Direzioni Viabilità ed ai relativi Circoli territoriali,  comprese le attività di riparazione

e manutenzione degli stessi, nonché tutte le attività amministrative e contabili  per la pre-

disposizione delle procedure di gara per il  l’affidamento dei servizi di riparazione e ma-

nutenzione e per il rinnovo del parco mezzi per il triennio 2018-2020;

Rilevato che a tal fine:

� l’Ufficio Mezzi Meccanici ha predisposto per il triennio 2018-2020, attraverso il Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (siglabile MePA), messo a disposizione da

Consip  s.p.a.,  apposite  procedure  di  gara  per  l’individuazione  di  operatori  economici

qualificati  nei  servizi  di  riparazioni meccaniche,  elettriche ed elettroniche per  i  mezzi

meccanici  –  nelle  diverse  tipologie  di  mezzi  in  dotazione  all’Ente  –  non  gestiti

direttamente dall’Officina, tra cui il servizio di riparazione e manutenzione di macchine

operatrici da cantiere, quali  escavatori, pale (cingolate e gommate), terne, greder, rulli

compattatori, etc...;

� le procedure in  oggetto sono state inserite nell'atto di programmazione triennale di cui

all'art.  21  comma  6  del  D.lgs.  50/2016,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio

Metropolitano n. 3198/2018 del. 28/03/2018 di approvazione del bilancio di previsione

2018-2020 e relativi allegati;

A) con  la  Determinazione  del  Direttore  dell’Area  Lavori  Pubblici  n.  74-15507/2018  del

11/07/2018 l’Ufficio ha  provveduto ad indire una procedura negoziata condotta attraverso

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP

s.p.a., ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. e dell’art. 36 del D.Lgs. n.

50/2016, per affidare il servizio di cui in premessa attraverso la conclusione di apposito

accordo quadro con un unico operatore economico per il triennio 2018-2020;

� con lo stesso provvedimento si è provveduto all’approvazione del “Capitolato d’oneri”,

per la disciplina del servizio in essere; in particolare le modalità di esecuzione del servizio

e le relative penali in caso di ritardi e/o inadempienze contrattuali, come indicato agli artt.

3) e 7);

� con la  Determinazione del  Direttore dell’Area  Lavori  Pubblici  n.  117-24868/2018 del

15/10/2018 il servizio è stato affidato al Consorzio  PARTS & SERVICES di Roma;
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� il Consorzio ha identificato nel Gruppo O.R.M.A. S.r.l. di San Benigno, con sede legale in

via Chivasso n. 37, l’officina autorizzata per le riparazioni relative al servizio di cui in

premessa;

Rilevato che  come risulta dalla Relazione del Responsabile del Procedimento:

� in data 14/11/2018  la Terna,  targata JCB AFM 836, in dotazione al  Circolo di  Susa,

veniva  consegnata  all’autofficina  del  Gruppo  O.R.M.A.  S.r.l.,  per  le  riparazioni

necessarie,  finalizzate  al  ripristino  del  mezzo  per   le  operazioni  di  caricamento  dei

materiali necessari  per il  servizio invernale di  prevenzione antigelo e sgombraneve, in

vista dell’inizio del periodo invernale;

� il  preventivo di  riparazione,  presentato dalla ditta  in data 26/11/2018 ed accettato  dal

Direttore dell’esecuzione, prevedeva la riparazione del mezzo in 15 gg.;

� in  data  18/12/2018  la  ditta  incaricata  comunicava   l’impossibilità  di  consegnare  la

macchina  operatrice  in  tempi  utili  e  chiedeva  una  proroga  fino  al  15/01/2019  per  le

riparazioni necessarie;

� in  data  20/12/2018,  ns  prot.  n.  143797/2019,  il  Direttore  dell’Area  Lavori  Pubblici,

contestava ai sensi dell’art. 3) del Capitolato d’oneri dell’accordo quadro il ritardo dei

termini  approvati  per  la  riparazione  del  mezzo  e  la  conseguente  richiesta  di  proroga

espressa dalla Ditta, notificando contestualmente l’applicazione delle penali previste in

ottemperanza con quanto disposto all’art. 7) del capitolato stesso, a partire dalla data del

14/12/2018;

� in data 21/12/2018, il Responsabile di zona, geom. Umberto Griffa,  richiedeva di valutare

la possibilità  del  noleggio esterno di  un mezzo equivalente,  al  fine di  fronteggiare il

corretto svolgimento del servizio invernale, nel lotto svolto interamente dai cantonieri del

Circolo di Susa;

� si provvedeva ad interpellare l’operatore economico IVECO ORECCHIA S.p.a. di Torino

per il noleggio a freddo di una  Terna omologata e targata per la circolazione su strada,

dotata di due benne da carico, a partire dal giorno 03/01/2019 e fino al 31/01/2019, per

una spesa pari ad € 2.800,00, più le spese assicurative di € 140,00  e le spese di consegna

ammontanti a € 350,00 oltre I.V.A. di Legge, per un totale di € 3.290,00 oltre € 723,80 di

I.V.A. 22%, per una spesa complessiva di € 4.013,80;

� con nota prot. n. 418 del 03/01/2019, veniva autorizzato e formalizzato l’impegno con

l’operatore  economico  IVECO ORECCHIA S.p.A.  di  Strada  Settimo  223   -   10156

Torino, per il noleggio della macchina operatrice in oggetto, assegnata al circolo di Susa,

al fine di permettere l’intervento urgente con le operazioni di rito e, garantire il servizio di

prevenzione antigelo e sgombraneve sulle strade di competenza della Città Metropolitana

e fronteggiare situazioni di particolare pregiudizio per la pubblica sicurezza e incolumità;

� il noleggio della macchina operatrice in premessa ha coperto il periodo di riparazione del-

la Terna JCB, targata AFM 386, compreso il ritardo rispetto alle tempistiche indicate nel

preventivo autorizzato e successivamente contestato dal Direttore dell’esecuzione, come

previsto dal Capitolato d’Appalto, e comunque fino al termine del 31/01/2019;

Considerata la necessità di garantire la copertura finanziaria della spesa relativa al  noleggio a

freddo di una  Terna omologata e targata per la circolazione su strada, dotata di due benne da cari-
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co, per il mese di gennaio, assegnata al circolo di Susa, al fine di permettere l’intervento urgente

con le operazioni di rito e, garantire il servizio di prevenzione antigelo e sgombraneve sulle strade

di competenza della Città Metropolitana e fronteggiare situazioni di particolare pregiudizio per la

pubblica sicurezza e incolumità;

Dato atto che:

� la necessità di provvedere con urgenza al noleggio in oggetto, a garanzia  del servizio di

prevenzione antigelo e sgombraneve sulle strade di competenza della Città Metropolitana,

è coinciso con l’avvio del processo di riassetto organizzativo dell’Ente, che ha comportato

ad inizio anno la completa  revisione dei modelli organizzativi relativi alla tecnostruttura

precedente e  del  complesso delle procedure informatiche di  gestione del  bilancio,  che

sono state ricollocate ed integrate opportunamente con le strutture organizzative , i Dipar-

timenti e le Aree, e pertanto la Struttura non ha potuto provvedere alla regolarizzazione

della spesa nei tempi regolamentari;

� in relazione alla specifica contestazione della ritardata consegna della Terna targata JCB

AFM 836, di proprietà dell’Ente, di cui alla comunicazione in data 20/12/2018, prot. n.

143797, l’Ufficio ha provveduto ad adire la procedura di riconoscimento e contestazione

del danno;

Richiamato l’art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che con Delibe-

razione Consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da

acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi dell’art. 191, nei limiti  degli accertati

e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzio-

ni e servizi di competenza; 

Dato atto che:

 -  fra le varie tipologie di debiti fuori bilancio riconoscibili e finanziabili a termini dell’art. 194

del TUEL sono annoverate posizioni debitorie gravanti sull’ente per effetto di puri fatti esterni

non prevedibili  e  regolamentabili,  oppure  insorte  per  comportamenti  illegittimi  o  omissivi  e,

comunque, in violazione delle norme giuscontabili;

-  il testo unico degli enti locali all’art. 194 (D.lgs.  18 giugno 2000 n. 267 e s.m.i.) dispone che

con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita

dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio

derivanti da:

1) sentenze esecutive;

2) copertura  di  disavanzi  di  consorzi,  di  aziende  speciali,  di  istituzioni,  nei  limiti  degli

obblighi derivanti  da statuto,  convenzione o atti  costitutivi,  a condizione che sia stato

rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

3) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici

locali;

4) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

5) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1,

2 e 3, nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di

propria competenza;

Precisato che:

-  in  linea  generale,  in  ogni  caso  “la  competenza  ad operare  il  riconoscimento  è  affidata  dal

legislatore  all’organo  consiliare,  che  deve  non  solo  ricondurre  al  “sistema  bilancio”

l’obbligazione sorta, ma soprattutto verificare che il riconoscimento non pregiudichi gli equilibri

di bilancio dell’Ente e, ove ciò si verifichi, approntare tutti gli strumenti a difesa”; in altri termini
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“il provvedimento del Consiglio e la procedura ad esso propedeutica costituiscono appunto lo

strumento attraverso il quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de quo

vengono ricondotti al sistema”;

Preso atto  che la documentazione istruttoria analitica e la relazione tecnica relative alla spesa in

oggetto sono collazionate nel fascicolo allegato al presente provvedimento rispettivamente sotto

la lettera A) e B), per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

� l’acquisizione del noleggio in oggetto è avvenuta nell’ambito delle necessità gestionali di

erogazione del servizio di manutenzione invernale delle strade di proprietà dell’Ente;

� il servizio erogato ha effettivamente prodotto un’utilità nell’ambito dell’espletamento di

funzioni pubbliche e servizi di competenza, in quanto è stato oggetto di valutazione relati-

vamente allo stato di necessità ed indifferibilità delle attività di manutenzione invernale

delle strade di proprietà dell’Ente, al fine della salvaguardia e della tutela dell’incolumità

delle popolazioni del territorio, in congruenza anche con i provvedimenti di affidamento

del servizio di manutenzione dei mezzi, e della procedura di riconoscimento del danno de-

rivante dalla mancata riparazione del mezzo di proprietà dell’Ente, come opportunamente

dichiarato  nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato B);

� relativamente all’arricchimento prodotto, lo stesso può essere stimato nella percentuale

del valore della prestazione pari al 5%, nello specifico  in  € 140,00, corrispondente al 5%

di euro 2.800,00 (importo netto del noleggio);

� la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria

essendo limitata al solo prezzo di acquisto;

Dato atto che:

� con D.C.M. n. 1890/2018 in data 26/02/2019  è stato approvato il Bilancio di Previsione

2019-2021 e relativi allegati;

� con Decreto della Sindaca metropolitana n. 144-3895 del 30/04/2019 è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione 2019;

Rilevato, pertanto, che  la spesa complessiva riconosciuta dal presente provvedimento  (al netto

dell’utile del 5% individuato al paragrafo precedente)  è pari ad euro 3.843,00, I.V.A. di Legge

compresa, trova copertura mediante impegno sulla  Missione /Programma 10/05 

- Titolo 1 del Bilancio di previsione 2019 

- Capitolo 17284; 

- Macroaggregato 103;

-  Cofog 04.5; 

- Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea;

- Codice Piano dei Conti di V Livello U.1.03.02.07.002 del P.E.G. 2019;  

Dato atto che al servizio di cui trattasi è stato assegnato il CIG  n.  Z4C2874EE1.

Dato atto che la regolarità del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M.

Lavoro e Previdenza sociale 24.10.2017;

 

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio,

ai sensi dell’art. 194, c. 1, lettera a) (sentenze esecutive) del d.lgs. n. 267/2000, in considerazione

degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di

euro 3.843,00;
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* * * * * * * **

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13 giugno 2019 con

verbale n. 26 del 13 giugno 2019;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,

sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di

conversione del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si

applicano, per quanto compatibili,  le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico,

nonché le norme di  cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 26696/2016 del 19.04.2016 di convalida

dell’elezione  di  tutti  i  Consiglieri  metropolitani  a  seguito  di  consultazione  elettorale   del

09.10.2016;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili del Servizio inte-

ressato, e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Direzione  Finanza e Patrimonio, ai sen-

si dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere tecnico favorevole in ordine alla necessità di provvedere al riconoscimento del so-

pracitato debito fuori bilancio dell’importo di euro 3.873,00 (presupposto del debito relativo al

noleggio a freddo di una terna omologata e targata per la circolazione su strada assegnata al Cir-

colo di Susa, per il mese di gennaio, per interventi urgenti a garanzia dei servizi invernali, (al net-

to dell’utile del 5% individuato ai paragrafi precedenti) espresso da parte del Dirigente della Dire-

zione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, come giusta relazione del 26/04/2019, allegata alla

presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale sotto la lettera B);

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

D E L I B E R A

1.  di riconoscere, ai sensi dell’art 194, comma 1, lettera e),  del D.Lgs. 267/2000 e per le moti-

vazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per il  noleggio di una

macchina operatrice tipo terna  assegnata al circolo di Susa, al fine di permettere l’intervento

urgente con le operazioni di rito e, garantire il servizio di prevenzione antigelo e sgombrane-

ve sulle strade di competenza della Città Metropolitana, per un importo complessivo pari ad

euro 3.843,00, analiticamente descritto nei fascicoli allegati, di cui alle lettere A) e B), che

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sinteticamente rias-

sunti nel presente prospetto:

 -  Allegato A) – Documentazione relativa al preventivo e all’ordine del servizio di noleggio

-  Allegato B)  - Relazione del Responsabile del procedimento  

 2. di dare atto che le apposite dotazioni sono state destinate sul Bilancio di previsione del 2019

e sono state oggetto di apposita variazione, su richiesta del Dirigente competente, da iscri-

versi sul Bilancio di previsione 2019 al Titolo 1 - Capitolo 17284 - Macroaggregato 103  -

Cofog 04.5  - Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione

europea - Codice Piano dei Conti di V Livello U.1.03.02.07.002 del P.E.G. 2019;  
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3.  di registrare la spesa di euro 3.843,00 sulle scritture contabili dell’esercizio 2019, ai sensi

del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. ( progetto 2019/ 420 );

4.  di  impegnare,  a  favore dell’operatore economico  IVECO ORECCHIA S.p.a.  con sede

legale in  TORINO (TO)  – C.so Re Umberto  n.  3  –  P.  I.V.A.  09961880011   -   cod.

fornitore  n. 122501  -  ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. la spesa complessiva  di euro

3.843,00 al lordo dell’I.V.A. nel seguente modo:

 - Missione /Programma 10/05; 

- Titolo 1 del bilancio di previsione 2019 

-  Capitolo 17284; 

- Macroaggregato 103;

-  Cofog 04.5; 

- Transazione  Europea  8  per  le  spese  non  correlate  ai  finanziamenti  dell’Unione

europea;

- Codice Piano dei Conti di V Livello U.1.03.02.07.002 del P.E.G. 2019;    

5.  di  demandare  a  successivo  provvedimento  del  Dirigente  del  Servizio  competente  la

liquidazione delle relative spese;

6 di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile

�����������������

(Segue  l’illustrazione  della  Sindaca  Appendino  per  il  cui  testo  si  rinvia  alla  registrazione

integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si da come integralmente

riportato)

�����������������

La Sindaca Appendino, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di

deliberazione  il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO:  Art.  194  Comma  1,  Lett.E)  D.  LGS.  267/2000 e  s.m.i.  Riconoscimento  di

legittimita’ di Debiti Fuori Bilancio.

                   ( U.I. Euro 3.843,00 )

PROT. N. 4612/2019

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 17

Votanti = 17

Favorevoli 9

(Appendino - Azzarà - Bianco - De Vita - Fava -Iaria - Marocco - Ruzzola -  Tecco).
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ADUNANZA DEL 19 GIUGNO 2019                                                                                                 VERBALE XLVI

Astenuti 8

(Avetta - Canalis - Carena  - Grippo - Magliano - Martano - Montà - Piazza)

La deliberazione risulta approvata.

�����������������

La  Sindaca  Metropolitana,  pone  ai  voti  l’immediata  esecutività  della  deliberazione  testé

approvata:

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 17

Votanti = 17

Favorevoli  17

(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Canalis - Carena - De Vita - Fava  - Grippo - Iaria -

Magliano - Marocco - Martano - Montà - Piazza - Ruzzola - Tecco).

La deliberazione risulta  immediatamente eseguibile

�����������������

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to  D. Natale

Il Vice Sindaco Metropolitano

F.to M. Marocco
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Allegato B)

NOLEGGIO DI MACCHINARIO INDUSTRIALE DA CANTIERE SENZA OPERATORE, TIPO TERNA

DA UTILIZZARE PRESSO IL CIRCOLO DI SUSA.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

al fine del riconoscimento di legi%imità del  debito fuori bilancio 

art. 194 comma 1, le%. e) D. Lgs. 267/2000 e s.m.i .

Premesso che 

� all’interno  della  Direzione  Coordinamento  Viabilità  –  Viabilità  1  l’Ufficio  e

l’Officina  Mezzi  Meccanici  di  Grugliasco  si  occupano  della  manutenzione  degli

autocarri (pesanti, medi e leggeri), oltre ad altri mezzi quali tra%ori, pale caricatrici

gommate,  terne, fresaneve semoventi,  autocarri  con rimorchio e  autoarticolati  in

dotazione al personale delle Direzioni Viabilità;

� tra  i  compiti  dell’Ente  affidati  alle  Direzioni  Viabilità,  rientra  anche   il

mantenimento  in  efficienza  e  sicurezza  della  rete  stradale  di  competenza;  tale

compito può essere svolto in Amministrazione dire%a con il personale ed i mezzi

strumentali  in  dotazione,  ivi  compresi  mezzi  meccanici,  quali  escavatori,  pale

(cingolate e gommate), terne, greder, rulli compa%atori, ecc.;

� a  tal  fine,  l’Ufficio  Mezzi  Meccanici  ha  predisposto  per  il  triennio  2018-2020,

a%raverso il Mercato Ele%ronico della Pubblica Amministrazione (siglabile MePA),

messo  a  disposizione  da  Consip  s.p.a.,  apposite  procedure  di  gara  per

l’individuazione  di  operatori  economici  qualificati  nei  servizi  di  riparazioni

meccaniche, ele%riche ed ele%roniche per i mezzi meccanici – nelle diverse tipologie

di  mezzi  in  dotazione all’Ente  – non gestiti  dire%amente  dall’Officina,  tra cui  il

servizio di  riparazione e manutenzione di macchine operatrici  da cantiere,  quali

escavatori, pale (cingolate e gommate), terne, greder, rulli compa%atori, etc...;

� le procedure in  ogge%o sono state inserite nellʹa%o di programmazione triennale di

cui allʹart. 21 comma 6 del D.lgs. 50/2016, approvato con deliberazione del Consiglio

Metropolitano  n.  3198/2018  del.  28/03/2018  di  approvazione  del  bilancio  di

previsione 2018-2020 e relativi allegati;

� con la Determinazione del Dire%ore dell’Area Lavori Pubblici n. 74-15507/2018 del

11/07/2018 l’Ufficio ha  provveduto ad indire una procedura negoziata condo%a

a%raverso  il  Mercato  Ele%ronico  della  Pubblica  Amministrazione  messo  a

disposizione da CONSIP s.p.a., ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e



s.m.i. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per affidare il servizio di cui in premessa

a%raverso  la  conclusione  di  apposito  accordo  quadro  con  un  unico  operatore

economico per il triennio 2018-2020;

� con  lo  stesso  provvedimento  si  è  provveduto  all’approvazione  del  “Capitolato

d’oneri”,  per  la  disciplina  del  servizio  in  essere;  in  particolare  le  modalità  di

esecuzione  del  servizio  e  le  relative  penali  in  caso  di  ritardi  e/o  inadempienze

contra%uali, come indicato agli ar%. 3) e 7);

� con la Determinazione del Dire%ore dell’Area Lavori Pubblici n. 117-24868/2018 del

15/10/2018 il servizio è stato affidato al Consorzio  PARTS & SERVICES di Roma;

� il Consorzio ha identificato nel Gruppo O.R.M.A. S.r.l.  di San Benigno, con sede

legale  in  via  Chivasso  n.  37,  l’officina  autorizzata  per  le  riparazioni  relative  al

servizio di cui in premessa;

Dato a%o che:

� in data 14/11/2018  la Terna, targata JCB AFM 836, in dotazione al Circolo di Susa,

veniva  consegnata  all’autofficina  del  Gruppo  O.R.M.A.  S.r.l.,  per  le  riparazioni

necessarie, finalizzate al ripristino del mezzo per  le operazioni di caricamento dei

materiali necessari per il servizio invernale di prevenzione antigelo e sgombraneve,

in vista dell’inizio del periodo invernale;

� il preventivo di riparazione, presentato dalla di%a in data 26/11/2018 ed acce%ato

dal Dire%ore dell’esecuzione, prevedeva la riparazione del mezzo in 15 gg.;

� in data 18/12/2018 la di%a incaricata comunicava  l’impossibilità di consegnare la

macchina operatrice in tempi utili e chiedeva una proroga fino al 15/01/2019 per le

riparazioni necessarie;

� in data 20/12/2018, ns prot. n. 143797/2019, il Dire%ore dell’Area Lavori Pubblici,

contestava ai sensi dell’art. 3) del Capitolato d’oneri dell’accordo quadro  il ritardo

dei termini approvati per la riparazione del mezzo e la conseguente richiesta di

proroga  espressa  dalla  Di%a,  notificando  contestualmente  l’applicazione  delle

penali previste in o%emperanza con quanto disposto all’art. 7) del capitolato stesso,

a partire dalla data del 14/12/2018;

� in data 21/12/2018, il Responsabile di zona, geom. Umberto Griffa,  richiedeva di

valutare la  possibilità   del  noleggio esterno di  un mezzo equivalente,  al  fine di

fronteggiare  il  corre%o  svolgimento  del  servizio  invernale,  nel  lo%o  svolto

interamente dai cantonieri del Circolo di Susa;

� si provvedeva ad interpellare l’operatore economico IVECO ORECCHIA S.p.a. di

Torino per il noleggio a freddo di una  Terna omologata e targata per la circolazione

su strada, dotata di due benne da carico, per il mese di gennaio, per una spesa pari

ad  €  2.800,00,  più  le  spese  assicurative  di  €  140,00   e  le  spese  di  consegna

ammontanti a € 350,00 oltre I.V.A. di Legge, per un totale di € 3.290,00 oltre € 723,80

di I.V.A. 22%, per una spesa complessiva di € 4.013,80;



� con nota prot. n. 418 del 03/01/2019, veniva autorizzato e formalizzato l’impegno

con l’operatore economico IVECO ORECCHIA S.p.A. di Strada Se%imo 223  -  10156

Torino, per il noleggio della macchina operatrice in ogge%o, assegnata al circolo di

Susa, al fine di perme%ere l’intervento urgente con le operazioni di rito e, garantire

il servizio di prevenzione antigelo e sgombraneve sulle strade di competenza della

Ci%à  Metropolitana  e  fronteggiare  situazioni  di  particolare  pregiudizio  per  la

pubblica sicurezza e incolumità;

Dato a%o che:

� il  noleggio  della  macchina  operatrice  in  premessa  ha  coperto  il  periodo  di

riparazione  della  Terna  JCB,  targata  AFM  386,  compreso  il  ritardo  rispe%o  alle

tempistiche indicate  nel  preventivo autorizzato e  successivamente contestato dal

Dire%ore  dell’esecuzione,  come  previsto  dal  Capitolato  d’Appalto,  a  partire  dal

giorno 03/01/2019  fino al termine del 31/01/2019;

� l’acquisizione del noleggio in ogge%o è avvenuta nell’ambito delle necessità gestio-

nali di erogazione del servizio di manutenzione invernale delle strade di proprietà

dell’Ente;

� il servizio erogato ha effe%ivamente prodo%o un’utilità nell’ambito dell’espletamen-

to di funzioni pubbliche e servizi di competenza, in quanto è stato ogge%o di valu-

tazione relativamente allo stato di necessità ed indifferibilità delle a%ività di manu-

tenzione invernale delle strade di proprietà dell’Ente, al fine della salvaguardia e

della tutela dell’incolumità delle popolazioni  del  territorio,  in congruenza anche

con i provvedimenti di affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi, e della

procedura di  riconoscimento del  danno derivante dalla mancata riparazione del

mezzo di proprietà dell’Ente;

� relativamente all’arricchimento prodo%o, lo stesso può essere stimato nella percen-

tuale del valore della prestazione pari al 5%, nello specifico può essere stimato in  €

140,00, corrispondente al 5% di euro 2.800,00 (importo ne%o del noleggio);

� la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione mo-

netaria essendo limitata al solo prezzo di acquisto;

� l’affidamento dell’intervento eseguito in analogia a procedure di somma urgenza,

per  le  motivazioni  sopra  riportate,  trova  riferimento  all’art.  163,  comma  6,  del

D.Lgs. 50/2018;

Rilevato, pertanto, che  la spesa complessiva riconosciuta dal presente provvedimento (al

ne%o dell’utile del 5% individuato al paragrafo precedente)  è pari ad euro 3.873,00 I.V.A.

di Legge compresa, trova copertura finanziaria sulla :

- Missione /Programma 10/05; 

- Titolo 1 del bilancio di previsione annuale 2019 

- Capitolo 17284; 

- Macroaggregato 103;

-  Cofog 04.5; 

- Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea;

- Codice Piano dei Conti di V Livello U.1.03.02.07.000;  



Si richiama l’art. 194, comma 1, le%. e), del D.Lgs. n. 267/2000,  il quale dispone che con De-

liberazione  Consiliare gli Enti locali riconoscono la legi%imità dei debiti fuori bilancio de-

rivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi dell’art. 191, nei limiti

degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamen-

to di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Nel presente caso:

� vi è evidente e ogge%iva utilità dell’Ente nell’ambito dell’espletamento di funzioni

pubbliche e servizi indispensabili di competenza in quanto il mezzo in ogge%o è

stato utilizzato per il caricamento del materiale anidro e del sale impiegato per il

tra%amento preventivo antigelo, a%ività indispensabili al mantenimento in efficien-

za e sicurezza della rete stradale di competenza;

� il servizio prestato  è stato necessario ed indifferibile per la manutenzione inverna-

le  delle  strade  di  proprietà  dell’Ente  al  fine  della  salvaguardia  e  della  tutela

dell’incolumità delle popolazioni del territorio, in particolare sulle strade che insi-

stono sulle S.P. n. 210 di Novalesa, S.P. n. 211 di Giaglione e S.P. n. 127 del Cimitero

di Venaus, dove il servizio è eseguito in amministrazione dire%a;

� in relazione alla specifica contestazione della ritardata consegna della Terna targata

JCB AFM 836, di proprietà dell’Ente, di cui alla comunicazione in data 20/12/2018,

prot. n. 143797, l’Ufficio ha provveduto d’ufficio ad adire la procedura di riconosci-

mento e contestazione del danno.

In relazione a quanto esposto si allegano i documenti sopra indicati.

Torino, 26/04/2019

                                                       

 Il Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 

   (ing. Ma%eo Tizzani)
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