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CITTÀDI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 1871
approvata il 27 novembre 2017
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTO A PERIODICO
SPECIALISTICO IN AMBITO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DELLE RISORSE
UMANE NELLA P.A. PER L'ANNO 2018 - INDIZIONE. CIG Z4320E7F7D.
Come noto tutti i Servizi della Direzione Organizzazione esplicano attività che riguardano
gli aspetti della gestione delle risorse umane ad ogni livello, partendo dall’assunzione fino al
trattamento di fine rapporto, comprese la gestione dei rapporti sindacali e del contenzioso con i
dipendenti.
E’ evidente quanto le suddette attività richiedano un continuo aggiornamento per svolgere
una corretta e precisa azione amministrativa in un periodo di notevoli e continui mutamenti
legislativi, infatti, in questa Direzione, dovendo operare con estrema perizia, risulta
particolarmente indispensabile l’aiuto di strumenti appropriati che trattino specificatamente la
gestione del personale fornendo tutti gli aggiornamenti normativi, giurisprudenziali e ministeriali.
Appare pertanto necessario il dotarsi di una pubblicazione ad uscita mensile o ancor
meglio bimensile che possa riepilogare e comparare tra loro le novitànormative indispensabili per
chi opera a 360 gradi nel campo delle risorse umane con possibilitàdi consultazione della stessa on
line per una tempestiva fruizione del prodotto.
I predetti motivi rendono effettivamente indispensabile la prosecuzione di un abbonamento
simile a quello in uso da alcuni anni, ad una Rivista specializzata nella trattazione delle
problematiche delle risorse umane nelle Amministrazioni pubbliche e nelle Istituzioni e che offra
i dovuti approfondimenti giuridico-normativi.
Considerato che l’art.1 co.502 della legge di stabilità n.208/2015 ha previsto che non è più
obbligatorio ricorrere al MEPA per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00
euro;
Si ritiene opportuno esperire una procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016, mediante affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 17 del Regolamento Contratti della Città
di Torino n. 357 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012 n.
mecc. 2011 08018/003 esecutiva dal 24 settembre 2012, con il presente provvedimento,
preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi
essenziali del contratto e, data la specificità del tipo di prodotto, verrà consultata l’editrice che
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individueremo attraverso una indagine di mercato effettuata con ricerca in internet al fine di
conoscere le condizioni offerte per il seguente tipo di prodotto:
- abbonamento annuale a rivista specializzata nella gestione delle Risorse Umane nella Pubblica
Amministrazione e tutto quanto puòessere cumulativamente compreso: ulteriori rassegne on line,
newsletters, preview della rivista on line, ecc.;
L’importo previsto per questo tipo di fornitura è circa Euro 280,00 IVA inclusa annuo.
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
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,
nonchéagli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto che avverràtramite adesione ad un
contratto tipo.

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
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
- Di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n.357 alla Direzione scrivente;
- Di attestare che la fornitura oggetto della presente negoziazione è di importo inferiore ai
1.000,00 euro e che pertanto, ai sensi dell’art.1 co.502 della legge di stabilità n.208/2015, nonè
obbligatorio ricorrere al MEPA;
- Di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità della fornitura in
oggetto per garantire il regolare e corretto svolgimento delle attività istituzionali della
Direzione Organizzazione, dalla cui mancata acquisizione potrebbe derivare un danno reale e
grave all’Amministrazione ;
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- Di approvare l’indizione della procedura di consultazione della editrice specializzata
individuata, finalizzata all’affidamento diretto della fornitura da parte del Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 17
comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10.09.2012, esecutiva dal 24.09.2012
(mecc. 2011-08018/003);
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento e anche Direttore dell’esecuzione del
contratto è la Funzionaria con delega del Servizio Contenzioso, Rapporti Sindacali e
Trasparenza d.ssa Elena Miglia;
- Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della
fornitura e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili;
- 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.
La presente determinazione viene redatta in unico originale che sarà depositato presso la
Direzione Organizzazione

Torino, 27 novembre 2017

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe FERRARI

