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DETERMINAZIONE:  05/500- AFFIDAM. DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) 
D.LGS. 50/2016. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE APPARECCHIATURE 
KODAK PER LETTURA E STAMPA DI MICROFILM. SPESA EURO 11.102,98 IVA 
COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.700,99 PER L`ANNO 2019. CIG Z802678D1F.  
 

  Considerato  che in data 31/12/2018 è scaduto il contratto relativo all’affidamento  del 
servizio di assistenza tecnica di apparecchiature Kodak per la lettura e stampa di microfilm in 
dotazione all’Archivio Storico e l’Anagrafe Centrale della Città di Torino aggiudicato con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2015-05660/005 del 13/11/2015, esecutiva dal 20/11/2015;. 

Considerato che, vista l’esigenza di  garantire la continuità del servizio di assistenza 
tecnica, necessario per garantire l’adempimento dei compiti istituzionali dell’Ufficio Certificati 
Storici dell’Anagrafe Centrale, competente al rilascio della certificazione di situazioni pregresse 
la cui verifica è possibile esclusivamente con la ricerca manuale nell’archivio anagrafico cartaceo 
e microfilmato, nonché ad effettuare le ricerche per l’Autorità Giudiziaria ed Enti vari, e per 
consentire all’Archivio Storico la visione  a microfilm di documenti delicatissimi che non 
possono essere manipolati in originale, pena il loro danneggiamento irreversibile, o di documenti 
che esistono soltanto in forma microfilmata e quindi non diversamente consultabili,  si era 
provveduto, con determinazione dirigenziale n.mecc. 2018-45762/005 del 07/12/2018, non 
essendoci Convenzioni Consip attive, ad indire una gara MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) e  comma 6, e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, invitando le ditte presenti sulla 
piattaforma MEPA nel bando “Servizi” per la categoria merceologica richiesta (Procedura  
negoziata  n. 102/2018). 

Considerato che la suddetta gara è andata deserta per mancanza di offerte; 
Considerato che il materiale di cui sopra non risulta tuttora reperibile nelle  Convenzioni 

CONSIP attive, 
Si è  proceduto ad esperire un’ulteriore procedura per l’affidamento diretto della fornitura 

in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. Lgs 50/2016 avvalendosi della possibilità 
stabilita dall’art. 32 comma 2 del medesimo decreto. 

Con nota prot. n. 11263 del 27/12/2018 (procedura negoziata n. 106/2018) è stata pertanto 
invitata a presentare offerta la ditta Kodak Alaris Italy S.r.l. , Via Assunta n. 61 Palazzina D– 
20834 Nova Milanese (MB) c. fisc. e  P. IVA  08312000964, che ha offerto il prezzo complessivo 
di Euro 9.100,80 oltre ad Euro 2.002,18 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 
11.102,98. Si allega a tal proposito copia dell’offerta economica (all. 1). 

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, trattandosi di 
affidamento diretto ad un unico fornitore.  
 Visto l'art. 163 del D.L.vo 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 
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del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio nei 
limiti ivi previsti; 

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, 
 Si ritiene opportuno con il presente provvedimento procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto alla succitata ditta Kodak Alaris Italy S.r.l., sotto la riserva di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000, impegnando la relativa spesa, che per sua natura non è frazionabile in dodicesimi, 
trattandosi di canoni versati con cadenza trimestrale, limitatamente ad Euro 3.700,99 IVA inclusa 
per l’anno 2019, con riserva di provvedere con successive determinazioni all’impegno della spesa 
residua per le successive annate.  
  In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del  vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento si 
procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria. 

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 i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, 

come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it, e che è stata esperita gara sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, andata deserta; 
 2) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento agli atti del 
Servizio scrivente; 

3) di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa dell’indispensabilità del servizio in 
oggetto, in assenza della quale verrebbe arrecato un reale danno certo e grave 
all’Amministrazione; 

4) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs 50/2016, avvalendosi della possibilità stabilita dall’art. 32 comma 2 del 
medesimo decreto,  il servizio di assistenza tecnica di apparecchiature Kodak per la lettura e 
stampa di microfilm, in dotazione all’Archivio Storico e all’Anagrafe Centrale della Città di 
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Torino, alla ditta Kodak Alaris Italy S.r.l., Via Assunta n. 61 Palazzina D– 20834 Nova Milanese 
(MB) c. fisc. e  P. IVA  08312000964, per un importo complessivo di Euro 11.102,98, 
comprensivo di Euro 2.002,18 per IVA al 22%; 

5) di dare atto che al presente affidamento non  si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto ad un unico fornitore; 

6) di approvare la spesa limitatamente ad Euro 3.700,99, con la seguente imputazione:  
 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio

ne 

Program

ma 

Tit

olo 

Macro 

aggregato 

3.700,99 

 

2019 2620/1 

2040 

005 31/12/2019 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e articolo ALTRI SERVIZI GENERALI –PRESTAZIONI DI SERVIZI/SPESE DI 

FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER 
UFFICIO 

 7) di dare atto che per la rimanente spesa  si provvederà ad assumere successive 
determinazioni. Pertanto al relativo contratto verrà conferita efficacia limitatamente al 
finanziamento reperito con la presente determinazione, con riserva di estensione in relazione agli 
ulteriori impegni di spesa che verranno approvati; 
 8)  di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2019 avverrà entro il 31/12/2019 

9)  di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della ditta Kodak Alaris Italy S.r.l., verranno rispettate le disposizioni dell’art. 
3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato 
e Fornitura Beni – Dott. Filippo VALFRE’;  

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.    

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.       
 
Torino, 24 gennaio 2019  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    
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