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DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA - SERVIZI BIBLIOTECHE
S. BIBLIOTECHE (D35B)
ATTO N. DD 5142

Torino, 12/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA
SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE
BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. INDIZIONE E PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 113.669,00. CIG
85017688E4
8501796002
CUI
F00514490010201900128
F00514490010201900130 – CPV 22113000-5. AGGIUDICAZIONE E
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

Con determinazione dirigenziale rep. n. 4165/2020 del 12 novembre 2020 che qui integralmente si
richiama, è stata approvata l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento, mediante la
piattaforma della Pubblica Amministrazione – MEPA, della fornitura in oggetto ed è stato prenotato
il relativo impegno di spesa per un importo presunto di € 113.669,00 (IVA assolta dall’editore, ai
sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i e comprensivo degli incentivi) per l’anno 2020.
Con RDO n. 2692886 è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip, con le modalità della
procedura telematica di acquisto mediante il ricorso al Mercato Elettronico MEPA nell’iniziativa
“Beni. Libri, prodotti editoriali e multimediali” 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. La
partecipazione alla gara è stata consentita a tutti gli operatori economici iscritti al MEPA per la
categoria merceologica richiesta, come da riepilogo RDO (all.n. 1, parte integrante del presente
provvedimento). Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura non contenute
nella succitata RDO completa di allegati.
Per ciò che concerne l’apertura delle buste amministrative e delle offerte economiche per entrambi i
lotti si rimanda al riepilogo generato dalla piattaforma MEPA (All. n. 2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento).
L'Area Appalti ed Economato con determinazione dirigenziale 4851 del 4 dicembre 2020 ha
proceduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione, parte integrante del presente
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provvedimento, della procedura negoziata oggetto del presente atto, ferme restando le condizioni
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. Per mero errore
materiale nel dispositivo del suddetto atto non è stata citata la proposta di aggiudicazione del Lotto
n . 2 alla Libreria dei Ragazzi, peraltro unica ditta partecipante alla gara per tale lotto e comunque
citata nella narrativa.
Si è quindi provveduto ad aggiudicare provvisoriamente sul MEPA la fornitura così come segue:
LOTTO N. 1 – Pubblicazioni italiane, ivi comprese l’editoria scolastica e le opere di editori
stranieri alla Ditta alla Ditta Leggere s.r.l. con sede legale in Bergamo via per Grumello 57 – P.IVA
02511020162 - CIG: 85017688E4 che ha offerto il prezzo complessivo pari a € 72.513,136;
LOTTO N. 2 – Pubblicazioni per ragazzi italiane e straniere, –alla Ditta Libreria dei Ragazzi di
Parola C. con sede legale in Torino via Stampatori 21 – P. IVA 02959580016 - CIG: 8501796002
che ha offerto il prezzo di € 23.045,45,
come si evince dal riepilogo della attività di esame delle offerte ricevute (All. n. 2, parte integrante
del presente provvedimento). Come previsto all’art. 3, comma 4, del Capitolato di gara questa
civica Amministrazione utilizzerà la differenza tra l’importo posto a base di gara e il prezzo offerto
dalle Ditte risultate aggiudicatarie per ulteriori forniture fino alla concorrenza di Euro 82.401,29 per
il Lotto 1 e di Euro 29.545,45 per il Lotto 2.
Si dà altresì atto che si procederà, nei confronti delle Ditte aggiudicatarie, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ad avviare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni presentate dalla stessa e relative al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
E’ indispensabile disporre l’esecuzione in via d’urgenza, nelle more dell’espletamento delle
suddette attività, al fine di non sospendere la fornitura oggetto del presente provvedimento la cui
disponibilità per i cittadini va garantita senza interruzioni.
Si dà atto che al presente affidamento, come previsto all’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo,
trattandosi di affidamento attraverso MEPA;
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. disposto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento
per la disciplina dei contratti del Comune di Torino 386, si procederà alla stipulazione del contratto
mediante firma elettronica sulla piattaforma Consip.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Aperta”.
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/11, così
come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14.
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

•

Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del
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Direttore della Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e
Pari Opportunità ai Dirigenti.

. - Rep. DD 12/12/2020.0005142.I

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: MONICA SCIAJNO

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, la fornitura di cui all’oggetto così
come segue:
LOTTO N. 1 – Pubblicazioni italiane, ivi comprese l’editoria scolastica e le opere di editori
stranieri alla Ditta Leggere s.r.l. con sede legale in Bergamo via per Grumello 57 – P.IVA
02511020162 - CIG: 85017688E4 per un importo complessivo di € 82.401,29 (IVA assolta
dall’editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.) - cod. creditore 124379;
LOTTO N. 2 – Pubblicazioni per ragazzi italiane e straniere, alla Ditta Libreria dei Ragazzi di
Parola C. con sede legale in Torino via Stampatori 21 – P. IVA 02959580016 - CIG: 8501796002
per un importo complessivo di € 29.545,45 (IVA assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
633/72 e s.m.i.) - cod. creditore 5158;
per un totale complessivo di € 111.946,74 IVA assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
633/72 e s.m.i.;
2. di approvare la spesa complessiva di € 113.669,00 (IVA assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74
del D.P.R. 633/72 e s.m.i. e comprensivo degli incentivi) che trova capienza nei fondi prenotati
con determinazione dirigenziale 4165/2020 del 12 novembre 2020 che qui si richiama
integralmente;
3. di impegnare la somma di € 113.669,00 con imputazione come da dettaglio economico
finanziario;
4. di autorizzare, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, ai sensi
dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge
120/2020, la consegna anticipata del servizio e la riserva di cui al successivo punto 5.
5. di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto per causa imputabile
alla succitata Ditta, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone
l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione al
quale verrà detratto un ulteriore 10%;
6. di attestare di ritenere fondati i motivi dell’urgenza, esplicitati in narrativa che integralmente si
richiamano, per la consegna anticipata del servizio in oggetto a partire dall’esecutività del
presente provvedimento;
7. di dare atto che si provvederà alla stipula del relativo contratto con la succitata Ditta con le
modalità di cui all’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del
Comune di Torino n. 386;
8. di dare atto che al presente affidamento, come previsto all’art. 32, comma 10, lettera b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo
articolo, trattandosi di affidamento attraverso MEPA;
9. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le
disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.
10.di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione aperta”;
11.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
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dell’impatto economico”;
12.dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è
la Responsabile in PO Graziella Di Prima e il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il
Responsabile in PO Cecilia Cognigni;
13.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.
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Dettaglio economico-finanziario
Si impegna la somma di Euro 111.946,74 IVA assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
633/72 e s.m.i., che trova capienza nei fondi prenotati con DD 4165/2020, con la seguente
imputazione:
Per il lotto 1 Ditta Leggere s.r.l.:
Importo €

82.401,29

Anno
Capitolo UEB Scadenza
Bilancio e Articolo
Obbligazione

2020

48700003
001

025

31/12/2020

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

02

02

1

Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di materiali. Pubblicazioni
e articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.01.002

Pubblicazioni

Per il Lotto 2: Ditta Libreria dei Ragazzi di Parola C.
Importo €

29.545,45

Anno
Capitolo UEB Scadenza
Bilancio e Articolo
Obbligazione

2020

48700003
001

025

31/12/2020

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

02

02

1

Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di materiali. Pubblicazioni
e articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.01.002

Pubblicazioni

Si conferma la prenotazione dell'importo di Euro 1.722,26, prenotati con DD 4165/2020, con la
seguente imputazione:
• Lotto 1 per incentivi delle funzioni tecniche di cui l’80% ai senti dell’articolo 103 c. 3 per la
remunerazione del personale (€1.014,17) ed il 20% i sensi dell’articolo 103 c.4 del D.Lgs
50/2016 per l’innovazione (€ 253,54).
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Importo €

1.267,71

Anno
Capitolo UEB Scadenza
Bilancio e Articolo
Obbligazione

2020

48700003
001

025

31/12/2020

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

02

02

1
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Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di materiali. Pubblicazioni
e articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.01.002

Pubblicazioni

Per il Lotto 2: Ditta Libreria dei Ragazzi di Parola C.
Importo €

29.545,45

Anno
Capitolo UEB Scadenza
Bilancio e Articolo
Obbligazione

2020

48700003
001

025

31/12/2020

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

02

02

1

Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di materiali. Pubblicazioni
e articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.01.002

Pubblicazioni

Lotto 2 per incentivi delle funzioni tecniche di cui l’80% ai senti dell’articolo 103 c. 3 per la
remunerazione del personale (€ 363,64) ed il 20% i sensi dell’articolo 103 c.4 del D.Lgs 50/2016
per l’innovazione (€ 90,91).
Importo €

454,55

Anno
Capitolo UEB Scadenza
Bilancio e Articolo
Obbligazione

2020

48700003
001

025

31/12/2020

Missione Program Titolo
ma

Macro
Aggrega
to

05

02

02

1

Descrizione capitolo Biblioteche civiche. Acquisto di materiali. Pubblicazioni
e articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.01.002

Pubblicazioni
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LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Monica Sciajno
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