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DETERMINAZIONE:  ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA 
DELL'ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 
COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016. INDIZIONE  
 

 L’Archivio Storico della Città annovera fra le sue collezioni una biblioteca ricca di volumi 
di interesse locale, nonché pubblicazioni fondamentali per studiosi, ricercatori e il personale 
dipendente per l’approfondimento e l’integrazione della ricerca archivistica. 

Sul Bilancio di previsione 2016 è stata stanziata una somma di Euro 1.500,00 dedicata 
all’acquisto di libri, di cui 330,00 sono destinati all’acquisto, con separata procedura già in corso, 
di 3 volumi del “Dizionario biografico degli Italiani”. 

Pertanto si intende procedere all’acquisto delle pubblicazioni individuate quali necessarie 
all’integrazione del patrimonio librario esistente, nonché alla sostituzione dei volumi danneggiati 
dall’usura, con la rimanente somma di Euro 1170,00 

Il Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città (n. 357, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012) attribuisce al Servizio scrivente 
la competenza per la negoziazione relativa ai beni e servizi caratteristici della propria attività 
istituzionale e non rientranti nella competenza esclusiva del Servizio Economato. 

Verificato che la fornitura in oggetto non è disponibile tra quelle proposte nelle convenzioni 
Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) trattandosi di 
pubblicazioni di interesse locale, si ritiene opportuno esperire una procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto; tali elementi sono contenuti nella “Lettera d’invito”, che con il presente provvedimento 
si intende approvare. 

Ai sensi dell’art. 66 del D.Lsg 50/2016 è stata esperita la consultazione telefonica di un 
numero di operatori economici adeguata alle peculiarità dello specifico affidamento. 

E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non 
procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 
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effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si 
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto.    

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione Aperta”..    
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1)  di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 

attribuite dal Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 357 al 

Servizio scrivente; 

2) di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, né  

sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica 

effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3) di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto;  

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante 

affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016  

5) di approvare l’allegata lettera d’invito che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

6) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio dott. Stefano 

Benedetto. 

7) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della 
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fornitura e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili; 

8) di attestare che 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.    

 
n. provv.: 2016 38447 
 
Torino, 22 novembre 2016  IL DIRIGENTE    

Dott. Stefano BENEDETTO  
 


