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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 24 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  05/300-ABBONAMENTO AL GIORNALE ON-LINE 
«WWW.APPALTIECONCESSIONI.EU» PER L`ANNO 2020. IMPORTO COMPLESSIVO 
EURO 665,60 IVA 4% COMPRESA. CIG: ZA12A2FB20.  
 

Considerato che l’Area Appalti ed Economato necessita, per lo svolgimento delle proprie 
attività, di adeguato aggiornamento e che dall’indagine di mercato condotta, si ritiene 
opportuno procedere all’abbonamento al giornale on-line www.appaltieconcessioni.eu di Lino 
Bellagamba contenente procedure di affidamento di contratti pubblici; infatti tale portale 
fornisce ottima consulenza in termini di rapporto qualità/prezzo; 

Considerato che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni Consip attive né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretapa.it; 

Ritenuto opportuno continuare a rivolgersi al predetto fornitore, come già avvenuto 
nell’anno passato, per la soddisfazione del servizio erogato; 

Considerato che l’abbonamento succitato riveste carattere di indispensabilità in quanto 
utilizzato per le normali attività istituzionali dell’Area citata; 

Come si evince dal sito on-line www.linobellagamba.it che indica le condizioni generali 
dell’abbonamento, il costo annuo del servizio è pari ad Euro 390,00 Iva esclusa, oltre ad Euro 
250,00 Iva eclusa per l’abilitazione di un ulteriore indirizzo mail alla consultazione, per un 
totale di Euro 640,00 Iva 4% esclusa; 

Con il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i.., che consente indizione e affidamento contestuali per le procedure di cui all’art. 36  
comma 2, lettera a) del D.Lgs medesimo, si procede pertanto all’affidamento della fornitura 
dell’abbonamento al giornale  on-line “www.appaltieconcessioni.eu” di Lino Bellagamba s.a.s. 
– Via Chiappetti 3 – 60035 Jesi (AN) – P. IVA 02668770429, per l’importo annuale di Euro 
640,00 oltre Euro 25,60  per Iva al 4%, per un  totale di Euro 665,60; 

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 10 
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del codice 
dei contratti; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014; 

 Il pagamento dell’abbonamento in oggetto è previsto anticipatamente, in unica soluzione 
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 e pertanto non frazionabile; 
In relazione all’art. 29 del regolamento per la disciplina dei contratti si precisa che trattasi 

di contratto da concludersi per adesione mediante accettazione da parte dell’Amministrazione 
della proposta di contratto reperibile sul sito www.linobellagamba.it , con sottoscrizione della 
scheda di adesione appositamente predisposta, e che pertanto la stipulazione contrattuale si 
realizza con la trasmissione della richiesta di abbonamento; 

Si da 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 il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 

convenzioni Consip attive né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretapa.it; 

2. Di dare atto 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; 

3. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina  di 
cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti; 

4. Di approvare per le ragioni espresse in narrativa , ai sensi dell’art. 36  comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo complessivo di Euro 
640,00 oltre Euro 25,60  per Iva al 4%, per un  totale di Euro 665,60 a favore di “Contratti 
Pubblici Italia” di Lino Bellagamba s.a.s. – Via Chiappetti 3 – 60035 Jesi (AN) – P. IVA 
02668770429; 

5. Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le 
disposizione dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
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6. Di dare atto, come indicato in premessa, che al presente provvedimento non si applica il termine 
dilatorio di cui all’art. 32, comma 10, D. Lgs 50/2016; 

7. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 658,80 Iva compresa, così come segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregat

o 

665,60 2020 2610/2 005 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 

 
8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e 

Fornitura Beni, dott. Filippo Valfrè. 
    

 
Torino, 24 ottobre 2019  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


