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DETERMINAZIONE:  05/300- AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 

TRAMITE M.E.P.A DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 17 ABBONAMENTI ON LINE 

A IL SOLE 24 ORE. C.I.G. Z932779981 AGGIUDICAZIONE PER EURO 6.782,21. 

IMPEGNO LIMITATO PER ANNO 2019 PER EURO 2.497,51 IVA 4% INCLUSA.  

 

  Premesso che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze di acquisto 

attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357; 

Poiché l’attività istituzionale cui sono preposti gli uffici di Direzione della Città di Torino 

impone un tempestivo e costante aggiornamento tecnico giuridico e una puntuale informazione 

in materia economica e politica; 

 Considerato che il quotidiano Il Sole 24 Ore risponde pienamente alle esigenze 

informative sopra evidenziate, a fronte della prossima scadenza degli abbonamenti attualmente 

attivi, occorre procedere al rinnovo e all’attivazione fino al 31/12/2020 di complessivi 17 

abbonamenti on line appartenenti a differenti tipologie: il “quotidiano digitale”, “Business 

Class Pro digital più il quotidiano degli Enti locali” e “Quotidiano digitale più il quotidiano 

degli enti locali”; 

 Valutato che gli abbonamenti stessi rappresentano un valido strumento di supporto per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali di cui sopra, si ritiene che questi ultimi rivestano 

carattere di indispensabilità e che la mancata attivazione comporterebbe un danno patrimoniale 

certo e grave per l’Amministrazione; 

 Dato atto che il servizio di cui trattasi non è presente nelle Convenzioni CONSIP attive, 

come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, con determinazione n. mecc. 

201941051/005 del l’11 marzo 2019 si è provveduto all’indizione della procedura per 

l’affidamento del servizio in oggetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (di seguito MEPA). 

 In data 11 marzo 2019 è stata inserita sulla piattaforma M.E.P.A. la trattativa diretta N. 

847095, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., ritenendo possibile un affidamento 

diretto sulla base delle previsioni dell’art. 63 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016. 

 La procedura prevede un unico lotto indivisibile in ragione dell’omogeneità del servizio 

stesso e l’operatore economico consultato è la Società Il Sole 24 Ore S.p.a.,  

Visti gli esiti della seduta del 26 marzo 2019 di apertura dell’offerta presentata dalla citata 

Società, contenuta nel “Documento di offerta” che si allega in formato elettronico e che con il 

http://www.acquistinretepa.it/
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presente provvedimento si intende approvare; 

Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata, che ammonta ad Euro 6.521,35, oltre 

ad Euro 260,86 per IVA al 4%, 

Dato atto che i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo si 

rende necessario, al fine di consentire agli uffici interessati un continuo e costante 

aggiornamento tecnico-giuridico, dar corso al relativo impegno di spesa di euro 6.782,21  IVA 

4% inclusa,  a favore della Società  Il Sole 24 Ore Spa, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano, 

P.IVA 00777910159 - codice fornitore 1505  per il servizio relativo alla fornitura degli 

abbonamenti on line in oggetto. 

 Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per 

la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 357, dopo l’esecutività del presente 

provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, mediante 

firma elettronica sulla piattaforma Consip; 

 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 attesta 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; 

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 il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze di acquisto 

attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357; 

2) di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 

convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mepa nel Bando “Servizi”; 

3) di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto, per le motivazioni espresse in 

narrativa; 
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4) 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; 

5) Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la sottoscrizione 

si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

6) di approvare il “Documento di offerta”, allegato alla presente in formato elettronico, dando atto 

della congruità dell’offerta presentata dalla Società Il Sole 24 Ore Spa, avendola ritenuta idonea 

e conveniente per l’Amministrazione;  

7) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 10 

lett b) del D. Lgs 50/2016, trattandosi di procedura esperita mediante ricorso al M.E.P.A. 

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

a favore della Società  Il Sole 24 Ore Spa, verranno rispettate le disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

9) di  aggiudicare, per i motivi indicati in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 

comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché sulla base delle previsioni di cui all’art. 63, 

comma 2 lett. b) del medesimo decreto, il servizio in oggetto alla Società  Il Sole 24 Ore Spa, 

Via Monte Rosa 91, 20149 Milano, P.IVA 00777910159 - codice fornitore 1505 che ha offerto 

il prezzo complessivo di euro 6.521,35 oltre ad euro 260,86 per Iva al 4%, per un totale 

complessivo di Euro 6.782,21; 

10) di imputare la spesa di cui sopra limitatamente a euro 2.497,51 Iva 4% compresa, come segue: 

Imp

orto 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

2.497,51 2019 2610/2 05 31/12/2019 01 11 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI – ACQUISTO BENI DI CONSUMO 

GIORNALI E RIVISTE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.01.001 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 

Per la restante spesa di euro 4.284,70 Iva 4% compresa, riferita all’anno 2020, si 

provvederà ad assumere successiva determinazione per l’imputazione della spesa nei termini e 

nei tempi stabiliti dalla normativa vigente per l’ulteriore assegnazione delle prestazioni che la 

ditta affidataria sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del presente provvedimento; 
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Pertanto al relativo contratto verrà conferita efficacia limitatamente al finanziamento 

reperito con la presente determinazione, con riserva di estensione in relazione all’ulteriore 

impegno di spesa che verrà approvato. 

11) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2019 avverrà entro 

il 31/12/2019; 

12) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e 

Fornitura Beni, dott. Filippo Valfrè; 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  

    

 

Torino, 1 aprile 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    

 

 

       

 

       


