
ATTO N. DD 6338 DEL 30/11/2021

Rep. di struttura DD-UA0 N. 40

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'

OGGETTO: FORNITURA  DI  PURIFICATORI  D’ARIA  DA  INSTALLARE  NEGLI  ISTITUTI
SCOLASTICI  DI  ISTRUZIONE SUPERIORE DI  COMPETENZA DELLE DIREZIONI
EDILIZIA  SCOLASTICA  1  E  2  DELLA  CITTÀ  METROPOLITANA  DI  TORINO.
APPROVAZIONE  DEL CAPITOLATO  SPECIALE  D'APPALTO  E  INDIVIDUAZIONE
MODALITA' DI GARA.
(U.PR. EURO 301.550,00)

Premesso che:
- in base al combinato disposto degli artt. 44 e 85 della L. 56/2014 la Città metropolitana di Torino mantiene
le competenze in materia di gestione dell’edilizia scolastica e pertanto le funzioni amministrative connesse;
- le autonomie scolastiche di competenza della Città metropolitana di Torino ammontano a 83 distribuite su
130 sedi circa, tra succursali e sedi associate;
- la grave emergenza sanitaria attualmente in atto impone l’adozione di misure volte al contenimento della
diffusione del virus Covid-19;
-  la Città metropolitana di  Torino,  nell’azione di  contenimento di  cui  sopra,  intende dotare le scuole di
propria competenza di purificatori d’aria atti a sanificare l’intero volume d’aria contenuto negli ambienti in
cui si svolge la didattica;

Dato  atto  che,  a  tal  fine,  si  rende  necessario  affidare  la  fornitura  urgente  di  504 purificatori  d’aria  da
destinare agli istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Torino.

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre
1999  n.  488,  come  modificato  dall’art.  1,  comma  4,  del  D.L.  12  luglio  2004  n.  168,  convertito  con
modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono prestazioni comparabili
con quelli oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che gli  uffici  tecnici del Dipartimento Territorio,  Edilizia e Viabilità hanno redatto il  progetto
tecnico costituito dal Capitolato Speciale d’Appalto e della Scheda Tecnica allegata con cui si disciplinano
gli elementi essenziali per l’affidamento dell’appalto in oggetto;

Rilevato che la prestazione in oggetto è stato inserito nell'atto di programmazione biennale di cui all'art. 21
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comma  6  del  D.lgs.  50/2016,  approvato  con  Deliberazione  consiliare  n.  62/2021  del  30/09/2021  di
aggiornamento del DUP 2021-2023 con CUI F01907990012202100024;

Ritenuto, in considerazione dell’importo posto a base di gara, di procedere mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., secondo le modalità di gara allegate (all. 2) alla
presente per farne parte integrante e sostanziale predisposte dalla Dirigente della Centrale Unica Appalti e
Contratti, in applicazione di quanto disposto dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, per l’importo a base di gara di Euro 247.172,13 oltre Euro 54.377,87 per IVA al 22% per un totale
complessivo di Euro 301.550,00 IVA 22% compresa;

Dato atto che:
- non viene ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti in quanto non ricorrono necessità
di tipo funzionale e prestazionale;
- per l’appalto in oggetto non si è provveduto a valutare i costi di attuazione delle misure per la sicurezza e
dei rischi da interferenze in quanto trattasi di mera fornitura di materiale o attrezzature franco magazzino ai
sensi dell’art. 26 comma 3-bis D.Lgs 81/2008;

Preso atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Dirigente della
Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità , Arch. Claudio Schiari;

Dato  atto  che  preventivamente  all’avvio  dell’esecuzione,  il  Dirigente  della  Direzione  Dipartimento
Territorio, Edilizia e Viabilità verificherà il rispetto del disposto di cui all’art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;

Dato atto, altresì, che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell’art.1, comma 13, D.L. 95/2012 del
06.07.2012,  convertito  dalla  L.135/2012  del  07.08.2012,  qualora  in  corso  di  esecuzione  intervengano
convenzioni Consip più favorevoli.

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2001, il debito maturerà nel 2021;

Dato  atto  che,  relativamente  agli  aspetti  contabili  e  finanziari,  si  rimanda  a  quanto  specificato  nell'
“Appendice A-Elenco registrazioni contabili” al presente provvedimento;

Visti:

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici s.m.i.;

• 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;

• 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;
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• l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs.  18/08/2000 n.  267,  in forza del  quale i  provvedimenti  dei  Responsabili  dei  Servizi  che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• Atteso che la  competenza  all'adozione del  presente  provvedimento  spetta  al  Dirigente  ai  sensi
dell'articolo 107 del  Testo Unico delle  leggi  sull'Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con
D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

• Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il Capitolato Speciale e la Scheda Tecnica allegata
con  cui  si  disciplinano  gli  elementi  essenziali  per  l’affidamento  dell’appalto  avente  ad  oggetto  la
“FORNITURA DI  PURIFICATORI  D’ARIA DA INSTALLARE  NEGLI  ISTITUTI  SCOLASTICI  DI
ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI EDILIZIA SCOLASTICA 1 E 2
DELLA CITTÀ  METROPOLITANA DI  TORINO”,  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale, l’importo a base di gara di Euro 247.172,13 oltre Euro 54.377,87 per IVA al 22% per un totale
complessivo di Euro 301.550,00 IVA 22% compresa;

2) di approvare, per quanto premesso, le modalità di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto così come
definite nell’allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

3)  di  demandare  al  dirigente  della  Direzione  Centrale  Unica  Contratti  e  Appalti  l’espletamento  della
procedura di gara come indicato nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

4) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2021, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Iniziativa
n. 917/2021) la spesa di Euro 301.550,00;

5)  di  rimandare  relativamente  agli  aspetti  contabili  a  quanto  specificato  nell'  “Appendice  A-Elenco
registrazioni contabili” al presente provvedimento;

6)  di  dare  atto  che preventivamente  all’avvio dell’esecuzione,  il  dirigente  della  Direzione  Dipartimento
Territorio, Edilizia e Viabilità verificherà il rispetto del disposto di cui all’art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;

7) di dare atto che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell’art.1, comma 13, del D.L.  95/2012 del
06.07.2012,  convertito  dalla  L.135/2012  del  07.08.2012,  qualora  in  corso  di  esecuzione  intervengano
convenzioni Consip più favorevoli;

8) di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica e sarà
sottoscritto digitalmente dal Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, in qualità
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di Responsabile Unico del Procedimento;

9) di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura salva formale
contestazione in ordine all’adempimento contrattuale;

10) di dare atto che il RUP del Procedimento è il Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia
e Viabilità, Arch. Claudio Schiari.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26, della Legge 23
dicembre  1999  n.  488,  aggiunto  dall’art.  1,  comma 4,  del  D.L.  12  luglio  2004 n.  168,  convertito  con
modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, 30/11/2021 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Claudio Schiari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. CAPITOLATO+SCHEDA_TECNICA.pdf 

 2. MOD_GARA_PURIFICATORI.pdf.p7m 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD 6338  DEL 30/11/2021

Prenotazione N°: 2021/7821
Importo (€): 301.550,00
Cap.: 21629 / 2021 - ACQUISTO DI BENI PER LOCALI SCOLASTICI PER EMERGENZA COVID - 
ART. 106 D.L. 34/2020 - FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLI DI LEGGE 
(RIF. 6021090E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
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