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DETERMINAZIONE:  ACQUISTO DIRETTO DALL'EDITORE DI 3 VOLUMI DEL 
DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) D.LGS. 50/2016. INDIZIONE  
 

L’Archivio Storico possiede la raccolta del Dizionario Biografico degli Italiani, opera 
indispensabile e di grande consultazione per l’attività di ricerca ed editoriale dell’Archivio, edita 
dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. 

Recentemente sono stati pubblicati 3 volumi, numeri 87, 88 e 89, che nella Biblioteca 
dell’Archivio Storico non sono ancora presenti. 

Il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione C.C. in data 
10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa alla 
fornitura oggetto del presente provvedimento. 

Pur essendo la fornitura in oggetto disponibile come categoria merceologica sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), non risponde alla tipologia specifica 
richiesta, altamente specialistica. Inoltre ai sensi dell’art. 502 della Legge 208/2015 
l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad affidamento diretto per importi inferiori a Euro 
1000. 

Si ritiene pertanto opportuno esperire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. a) da parte del Responsabile Unico del Procedimento, considerato nel caso 
specifico che l’editore Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani provvede alla vendita diretta e 
non pratica sconto alcuno ai rivenditori e distributori. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto. 

Al medesimo editore pertanto sarà affidata la fornitura dei volumi al prezzo di copertina 
comprensivo di imballo, trasporto e consegna; l’adozione del provvedimento di impegno, avrà 
valore quale accettazione per adesione delle condizioni generali di contratto proposte dal 
fornitore. Pertanto si considera rispettato il disposto dell’art. 61 comma 2 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Contratti.  

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. 
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50/2016. 

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. 

    
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1. di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 

attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 alla 
Direzione scrivente; 

2. di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto;  
3. di attestare che pur essendo la fornitura in oggetto disponibile come categoria merceologica 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), non risponde alla tipologia 
specifica richiesta, altamente specialistica. 

4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura di 
affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Archivi Musei e 
Patrimonio Culturale; 

6. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della 
fornitura contestualmente all’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili; 

7. di definire che l’adozione del provvedimento di impegno, avrà valore quale accettazione per 
adesione delle condizioni generali di contratto dell’Editore contraente; 

8. 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. 
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n. provv.: 2017 36418 
 
Torino, 20 novembre 2017  IL DIRIGENTE ad interim 

Dott. Stefano BENEDETTO  
 


