DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA - SERVIZI BIBLIOTECHE
ATTO N. DD 3861

Torino, 30/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3641 DEL 20 OTTOBRE 2020.
REVOCA EX ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E
S.M.I.

Con determinazione dirigenziale n. 3641 del 20 ottobre 2020, si è provveduto all’approvazione
dell’indizione e della prenotazione dell’impegno di spesa per il servizio di gestione ed
implementazione, per gli anni 2020 e 2021, della disponibilità di libri e di pubblicazioni in formato
elettronico tramite piattaforma dedicata integrata con il sistema di automazione delle biblioteche
civiche torinesi.
La gara RDO n. 2671553 è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA e sul sito della Città in data 22
ottobre 2020.
Per un mero errore materiale, è stato pubblicato unitamente all’avviso, la versione non definitiva del
capitolato di gara, bensì una revisione frutto dell’elaborazione di altra procedura di gara, la
procedura negoziata prot. n. 727 del 15 luglio 2020, approvata con determinazione dirigenziale n.
2412 del 24 luglio 2020, esecutiva dal 26 luglio, avente ad oggetto un servizio analogo (Servizio
supplementare di messa a disposizione di pubblicazioni in formato elettronico mediante piattaforma
dedicata integrata con il sistema di automazione delle biblioteche civiche torinesi. Impegno di spesa
euro 40.000,00 IVA compresa. CIG 83744455AA0. Contributo Compagnia di San Paolo).
Conseguentemente, la versione pubblicata del capitolato pubblicato non risulta essere quella
definitiva e corretta.
Nel contempo, in virtù del nuovo DPCM pubblicato del 24 ottobre 2020, in data successiva quindi
all’indizione della procedura di gara in oggetto, ed in considerazione della rapida evoluzione
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché della conseguente crescita della domanda da parte dei
fruitori del servizio, si rende utile ed opportuno rivedere i termini del medesimo, con particolare
riferimento alle tipologie e quantità di contenuto, procedendo alla rimodulazione delle
caratteristiche del servizio e degli importi posti a base di gara, nelle diverse aliquote IVA.
Preliminarmente, si rende necessario provvedere all’annullamento della procedura in oggetto, la cui
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pubblicazione è in corso.
Con il presente atto si procede quindi alla revoca della determinazione n. 3641del 20 ottobre 2020 e
degli atti di gara ad essa allegati, nonché della prenotazione dei fondi, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Aperta”.
Si dà atto che il presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della circolare prot.n. 12142 del 1° agosto 2016 della Direzione
Organizzazione, sarà altresì pubblicato attraverso il sito web della Città, nella sezione “Bandi e
avvisi” del canale telematico “Appalti e bandi”.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così
come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.
Tutto ciò premesso,
LA 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 annullare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse e che si richiamano integralmente, la
procedura di gara di cui alla RDO n. 2671553.
2. di revocare la determinazione dirigenziale n. 3641del 20 ottobre 2020, nonché gli atti di gara
approvati con la medesima, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
3. di mandare contestualmente in economia l’importo complessivo pari a € 211.000,00 (IVA
compresa nelle varie aliquote).
4. di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle
circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, prot.
16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico”;
5. 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.
Dettaglio economico-finanziario
Si mandano in economia le seguenti somme impegnate con determinazione 2020 3641 come segue :
impegno 2020 16922
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Importo

-€
118.286,29

Anno
Capitolo UEB Scadenza
Bilancio e Articolo
Obbligazione
COEL
2020

48800003
001

025

31/12/2020

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

03

02

1

Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di servizi. Servizi Vari
e articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi N.A.C.

• per incentivi delle funzioni tecniche di cui l’80% ai senti dell’articolo 103 c. 3 per la
remunerazione del personale (€ 1.370,97) ed il 20% i sensi dell’articolo 103 c.4 del D.Lgs
50/2016 per l’innovazione (€ 342,74)
impegni 2020 16923 e 2020 17478
Importo

-€
1.713,71

Anno
Capitolo UEB
Bilancio e
Articolo
COEL
2020

4880000
3 001

025

Scadenza
Obbligazione

31/12/2020

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

03

02

1

Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di servizi. Servizi Vari
e articolo
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario
U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi N.A.C.

impegno 2021 2794
Importo

-€
89.650,57

Anno
Capitolo UEB Scadenza
Bilancio e Articolo
Obbligazione
COEL
2021

48800003
001

025

31/12/2021

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

03

02

1

Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di servizi. Servizi Vari
e articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi N.A.C.

- per incentivi delle funzioni tecniche di cui l’80% ai senti dell’articolo 103 c. 3per la
remunerazione del personale (€ 1.079,54) ed il 20% i sensi dell’articolo 103 c.4 del D.Lgs 50/2016
Pag 3 di 4

per l’innovazione (€ 269,89)
impegni 2021 2795 e 2921 2839
Importo

-€ 1.349,43

Anno
Capitolo UEB Scadenza
Bilancio e Articolo
Obbligazione
COEL
2021

48800003
001

025

31/12/2021

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

03

02

1

Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di servizi. Servizi Vari
e articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi N.A.C.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Monica Sciajno

Pag 4 di 4

