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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     237 

approvata il 13 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA 
DELL`ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 3, LETTERA B). 
FORNITURA COMPLEMENTARE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 685,00  IVA 
ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG ZE725C17DE.  
 

L’Archivio Storico della Città annovera fra le sue collezioni una biblioteca ricca di volumi 
di interesse locale, nonché pubblicazioni fondamentali per studiosi, ricercatori e il personale 
dipendente per l’approfondimento e l’integrazione della ricerca archivistica. A tale scopo è 
necessario acquistare quante più possibile opere di nuova edizione o disponibili sul mercato 
librario. 

Pertanto si intende procedere all’acquisto delle pubblicazioni individuate quali necessarie 
all’integrazione del patrimonio librario esistente, nonché alla sostituzione dei volumi danneggiati 
dall’usura, con una spesa complessiva di Euro 685,00. 

 
Il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città all’art. 8 comma 3 

attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa ai beni e servizi 
caratteristici della propria attività istituzionale e non rientranti nella competenza esclusiva del 
Servizio Economato. 

 
Per le motivazioni espresse, considerato il modesto valore del presente affidamento, per 

ragioni di economia ed evitare il ricorso a procedure più pesanti e costose per cambiare fornitore, 
si ritiene opportuno e conveniente avvalersi della facoltà di procedere ad un ulteriore affidamento 
tramite procedura negoziata senza la pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 comma 3 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

Infatti, con determinazione dirigenziale del 19 giugno 2018 n. mecc. 2018 02495/005, 
esecutiva dal 13 lugli 2018,  è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva a 
LEGGERE s.r.l. con sede in Bergamo, via Grumello n. 57, CAP 24127, codice fiscale e partita IVA 
02511020162, della procedura aperta n. 16/2018, indetta con determinazione dirigenziale del 20 
dicembre 2017 n. mecc. 2017 06550/025, per la fornitura di pubblicazioni per le biblioteche 
civiche torinesi, per la durata di 9 mesi. 
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Considerato che l’aggiudicazione è ancora in corso di validità, in data 22 ottobre è stata 
richiesta alla ditta Leggere la disponibilità a una fornitura complementare avente per oggetto le 
pubblicazioni per l’Archivio Storico. La ditta Leggere ha risposto tramite Posta Elettronica 
Certificata in data 26 ottobre 2018 confermando la propria disponibilità alle medesime condizioni 
e clausole e offrendo uno sconto del 25%, maggiore di quello offerto nella procedura aperta 
16/2018,non essendo richiesti in questo caso i trattamenti accessori di catalogazione, tagliatura e 
foderatura (allegato n. 1). 

Con il presente provvedimento si procede quindi all’affidamento complementare e 
all’impegno della somma di Euro 685,00 inclusa IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 del 
D.P.R. 633/1972. 

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 non è richiesta la redazione del DUVRI in quanto trattasi mera 
fornitura senza installazione. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10  lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si 
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto 

Il provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto 
Economico (V.I.E.), mentre è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione Aperta”. 

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

 
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, 

 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.    
 Vista la vigente determinazione di delega ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti.    
 

DETERMINA 
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1) di attestare che la fornitura rientra nelle competenze attribuite dal Regolamento per la 

disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio scrivente 
2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa,  ai sensi dell’art. 63 comma 3 lettera B) del 

D.Lgs. 50/2016, alla ditta Leggere s.r.l. con sede in Bergamo, via Grumello n. 57, CAP 24127, 
codice fiscale e partita IVA 02511020162, la fornitura complementare in oggetto delle 
pubblicazioni per la biblioteca dell’Archivio Storico fino a concorrenza dell’importo di Euro 
685,00 compresa IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/1972; 

3) di dare atto che la ditta sarà tenuta ad eseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali 
della procedura aperta n. 16/2018 indetta con determinazione dirigenziale del 20 dicembre 
2017 (n. mecc. 2017 06550/025) aggiudicata definitivamente con determinazione dirigenziale 
del 19 giugno 2018 (n. mecc. 2018 02495/005) e dell’offerta del 22 ottobre 2018 

 
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro  685,00 imputando come segue  
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-

gazione 

Mis-

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

Euro 685,00 2018 49200/1 026 

 

31/12/2018 05 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Archivi Musei e Patrimonio Culturale – Libri e Materiali di conservazione 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03. 01.01.002 pubblicazioni 
 

5) di dare atto che la stipulazione del contratto relativamente alla fornitura in oggetto avverrà 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e con la medesima si considererà 
rispettato il disposto dell’art. 63 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti; 

6) di attestare: 
- l’inapplicabilità del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 
- che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 

dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
- che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del contratto in 

oggetto, sono valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
- che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di Valutazione di 

Impatto Economico (V.I.E) 
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
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“Amministrazione aperta” 
- l’esigibilità dell’obbligazione entro il 31 dicembre 2018 
- che Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dott. Stefano Benedetto 
- 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.  

 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
    
 
Torino, 13 novembre 2018 IL DIRIGENTE ad interim 

Dott. Stefano BENEDETTO 
 

   . . .    
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


