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 Servizio Appalti e Fornitura Beni    

 

 

CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     0 

approvata il 12 ottobre 2018 

 

DETERMINAZIONE:  05/500 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE 

RICORSO AL MEPA  PER LA FORNITURA DI 50 LAMPADE DA TAVOLO PER UFFICIO 

IMPEGNO DI SPESA EURO 1.955,66 IVA INCLUSA CIG. ZBD254C6A3 

FINANZIAMENTO CON MUTUO FPV.  

 

   .  

 Premesso che il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357, approvato con 

deliberazione C.C. in data 10.09.2012, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 

negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 

 Considerato che è pervenuta,  dalla Divisione Decentramento – Area Servizi Civici  la 

richiesta  per la fornitura di 50 lampade per ufficio, necessarie per il rispetto delle disposizioni n 

materia di sicurezza sul lavoro. 

 Dato atto che la fornitura oggetto della presente negoziazione non risulta reperibile nelle  

Convenzioni attive CONSIP, ma  a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “BENI” alla voce “Bando 

Beni –Arredi e Complementi - Lampade”. 

Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento 

della fornitura suddetta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 

MEPA), ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 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 dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. Lgs 50/2016. 

Considerato che a seguito di apposita indagine relativamente ai sopra indicati beni  si è 

appurato che è presente sul MEPA la ditta “ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE” che ha 

quotato le lampade al prezzo unitario di euro 32,06 oltre IVA, per un importo complessivo di 

euro 1.603,00= IVA 22% esclusa. 

Considerato che la quotazione offerta per il bene richiesto è rispondente ed adeguata alle 

necessità di acquisto,  in termini di rapporto qualità/prezzo . 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede 

all’avvio della procedura in oggetto, disponendo l’affidamento diretto della fornitura in capo alla 

ditta citata. 

L’importo dell’ordine ammonta ad Euro 1.603,00, oltre Euro 352,66 per IVA al 22%,  per 

un totale di Euro 1.955,66 a favore della ditta “ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE” con 

sede in Via Daniele Manin 233 cap. 09047 SELARGIUS (CA) P.I. 02627410927. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Tale spesa viene garantita  da finanziamento con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 

2312 posizione 6041330/00 . 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014; 

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 l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 

31/12/2018; 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“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; 

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 la fornitura di cui trattasi rientra nelle competenze d’acquisto attribuite al 

Servizio scrivente  dal  Regolamento  n. 357  per  la  disciplina dei contratti  della Città di 

Torino, approvato con deliberazione C.C. in data 10.09.2012; 

2) di attestare che l’articolo in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è 

presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel  ““Bando Beni –

Arredi e Complementi - Lampade”, come da verifica effettuata sul sito: 

www.acquistinretepa.it; 

3) di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa della indispensabilità della fornitura 

oggetto del presente provvedimento, necessaria per il rispetto delle disposizioni in materia 

di sicurezza sul lavoro ed in quanto funzionale allo svolgimento delle attività degli uffici 

dell’anagrafe centrale; 
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4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’affidamento mediante mercato 

elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 

94/2012 con la modalità dell’ordine diretto, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. Lgs 

50/2016; 

5) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e  

Fornitura Beni – Dott. Filippo VALFRE’;   

6) di attestare che la spesa è garantita mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 2312 

posizione 6041330/00 ; 

7) di affidare la fornitura, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sul 

“Bando Beni –Arredi e Complementi - Lampade”, per l'acquisto di n. 50 lampade da 

tavolo.per un totale complessivo di Euro  Euro 1.603,00, oltre Euro 352,66 per IVA al 22%, 

 per un totale di Euro 1.955,66 a favore della ditta “ECORIGENERA DI CARTA 

SALVATORE” con sede in Via Daniele Manin 233 cap. 09047 SELARGIUS (CA), P.I. 

02627410927. 

8) di approvare la suddetta spesa utilizzando i fondi già impegnati con determinazione 2017- 

06388/05 come segue : 

 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

 

Capitolo   

articolo 

  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.955,66 2018 119470/204 

Coel 9002  

05 31/12/2018 01 11 2 02 

Descrizione 

capitolo e articolo 

 

MATERIALI DIVERSI - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.03.001 ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI 

 

9) di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà  emesso ordini 

 diretti  d’acquisto MEPA a favore della  Ditta ditta “ECORIGENERA DI CARTA 

SALVATORE” con sede in Via Daniele Manin 233 cap. 09047 SELARGIUS (CA), P.I. 

02627410927 

10)  di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

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

dei flussi finanziari; 
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11)  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.    

 

 

 .    

 

Torino, 12 ottobre 2018 IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’ 

 

   . . .    

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


