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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     0 

approvata il 2 ottobre 2019 

 

DETERMINAZIONE: 05/300 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 

M.E.P.A. DI FORNITURA TRIENNALE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET 

«APPALTIECONTRATTI.IT». AGGIUDICAZIONE EURO 1.683,60 IVA 22% 

COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 1.122,40 IVA 22% COMPRESA. CIG: 

ZA429B1C17.  

 

 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; 

L’Area Appalti ed Economato ha effettuato a suo tempo apposita indagine di mercato 

sulle riviste in materia e, valutando qualità/prezzo, ha ritenuto di scegliere il servizio internet 

“appaltiecontratti.it” di cui all’oggetto; 

Trattasi di un servizio di approfondimento e di aggiornamento normativo sui  contratti 

pubblici di uso quotidiano per gli uffici dell’Area Appalti  ed Economato che si occupano della 

predisposizione dei bandi di gara e di tutte le attività legate agli appalti pubblici;  

Valutato pertanto che lo stesso rappresenta un valido strumento di supporto per l’attività 

professionale degli uffici succitati, a fronte della prossima scadenza del servizio attualmente 

attivo, occorre procedere al rinnovo e all’attivazione per il triennio 2020/2022 con decorrenza 

1° gennaio 2020 dell’abbonamento al servizio internet “appaltiecontratti.it”; 

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

come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, si è provveduto all’avvio della 

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

Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA). 

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

1028468, 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., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D. lgs 50/2016; 

Visti gli esiti della seduta del 30 settembre 2019 di apertura dell’offerta presentata dalla 

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

con il presente provvedimento si intende approvare; 

Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata, che ammonta ad Euro 1.380,00, oltre 

ad Euro 303,60 per IVA al 22% per un totale di euro 1.683,60; 

 Esperiti i controlli di rito, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 2, 

del D. lgs 50/2016 si procede contestualmente all’indizione e alla formalizzazione 

http://www.acquistinretepa.it/
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dell’affidamento della fornitura triennale in oggetto alla ditta Maggioli Spa, - Via del Carpino 

8 – 47822, Santarcangelo di Romagna (RN) - P. IVA 02066400405; 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 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 firma digitale sulla piattaforma telematica MEPA; 

 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 dà atto che il RUP è il Dirigente del Servizio Economato e Fornitura Beni, Dott. 

Filippo Valfrè; 

 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 del presente provvedimento non è reperibile nelle 

convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mepa nel Bando “Servizi”, come da verifica 

effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 

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

narrativa; 

3) 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; 

4) di dare 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. 

5) di approvare il “Documento di offerta”, allegato alla presente, dando atto della congruità 

dell’offerta stessa, presentata dalla ditta Maggioli Spa , avendola ritenuta idonea e conveniente 
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per l’Amministrazione;  

6) 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. 

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

a favore della ditta Maggioli Spa, verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità 

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

8) di affidare sulla base di quanto indicato nell’art. 32, comma 2 del D. lgs 50/2016, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in narrativa, il 

servizio in oggetto alla alla ditta Maggioli Spa, - Via del Carpino 8 – 47822, Santarcangelo di 

Romagna (RN) - P. IVA 02066400405, che ha offerto il prezzo complessivo di euro 1.380,00, 

oltre ad Euro 303,60 per IVA al 22% per un totale di euro 1.683,60, con la seguente 

imputazione: 

9) di impegnare l’importo complessivo di euro 1.683,60 Iva 22% compresa limitatamente a euro 

1.122,40 Iva 22% compresa, con la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

  articolo 

 Coel 

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

561,20 2020 2610/2 05 31/12/2020 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 Giornali e riviste 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

  articolo 

 Coel 

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

561,20 2021 2610/2 05 31/12/2021 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 Giornali e riviste 

 

10) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno della restante spesa di euro 

561,20 Iva compresa, riferita all’anno 2022, non ricompresa nel vigente Bilancio 2019/2021 e 

ai fini conoscitivi, come previsto dal principio contabile 5.1, la relativa comunicazione al 

Consiglio Comunale dell’obbligazione assunta. 
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L’imputazione della spesa avverrà 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. 

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 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, 2 ottobre 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    

 

 

       

 

       


