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DETERMINAZIONE:  COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO LIFE 
14 CCA/IT/000650 DERRIS _ CUP. C15F14000170006. AFFIDAMENTO DIRETTO PER 
SERVIZIO DI STAMPA SU BORSE IN TESSUTO A EXTRALIBERI  SCS, VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ 12, TORINO, P.IVA 09665900016 - CIG: Z0523A83F9.  IMPORTO 
EURO 439,20 FINANZIATO  
 

   La Città di Torino, come approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 
13/10/2015 (mecc. n. 2015 04763/021), è partner del Progetto DERRIS (DisastER Risk 
Reduction Insurance), presentato alla Commissione Europea nell’ambito del programma 
europeo LIFE 2014 Climate Change Adaptation, di cui Unipol Gruppo Finanziario è capofila 
e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, 
CINEAS (Consorzio Universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni) e UnipolSai 
Assicurazioni sono gli altri partner associati.  

Il progetto è stato ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea il 15 luglio 
2015, come da documento ufficiale, Grant Agreement, firmato dall’organismo suddetto e da 
Unipol Gruppo Finanziario. 

Il progetto DERRIS, iniziato nel settembre 2015, si concluderà il 30 settembre 2018 ed 
è il primo progetto europeo rivolto alla Pubblica Amministrazione (PA) e alle piccole e medie 
imprese (PMI) per la riduzione e gestione dei rischi causati da eventi climatici estremi. 

L’obiettivo del Progetto è quello di incrementare la percezione del rischio da parte delle 
piccole e medie imprese (PMI) e sviluppare un approccio integrato di gestione del rischio, 
basato sulla cooperazione tra pubblico e privato e sull’utilizzo di strumenti innovativi in grado 
di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici nei quartieri industriali urbani (dove sono 
situate molte PMI). DERRIS prevede, tra i vari impegni, la realizzazione, da parte della Città 
di Torino, di un Piano di adattamento ai cambiamenti climatici relativo all’area del pilota 
(IDAP) e una successiva fase di informazione e disseminazione degli obiettivi del progetto al 
fine di: 

- coinvolgere un numero sempre maggiore di PMI locali nel percorso di adattamento della 
Città; 

- sensibilizzare diverse tipologie di stakeholder sui possibili rischi che potranno interessare 
il nostro territorio; 

- diffondere risultati e buone pratiche individuate nel corso del Progetto.  
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  Nell’ottica comunicativa di disseminazione dei risultati delle attività svolte a Torino 
nell’ambito del pilota “Torino che protegge”, la Città sta organizzando, per la giornata del 4 
giugno 2018, un evento pubblico di presentazione e divulgazione dell’IDAP rivolto ai diversi 
stakeholder presenti sul territorio. Si ritiene, pertanto, utile disporre di borse in tessuto a basso 
impatto ambientale con logo DERRIS e grafica inerente la tematica dei cambiamentei climatici, 
per la distribuzione del materiale inerente il Progetto. La spesa per la realizzazione dei materiali 
di comunicazione e informazione è sostenuta da ciascun partner del progetto che provvede 
all’ideazione realizzazione e scelta degli strumenti più  idonei. In particolare la Città di Torino 
assume a proprio carico le spese per il servizio oggetto della presente procedura. 
 Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino vigente attribuisce al 
Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto 
del presente provvedimento e che i beni in oggetto alla data della richiesta non sono reperibili 
nelle convenzioni CONSIP attive. 
 Preso atto che ai sensi della legge di Stabilità 2016 comma 270 (mediante modifica del 
comma 450 dell’art. 1 L.296/2006) per gli acquisti inferiori all’importo di € 1000,00 non è 
obbligatorio procedere all’acquisizione tramite piattaforme elettroniche (Sintel, Consip, Mepa 
ecc.ecc.); preso atto inoltre di quanto indicato dalle Linee Guida n. 4 (punto 3.3.4.) formulate 
dall’ANAC per l’attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 Preso atto che è stata svolta indagine di mercato informale attraverso la richiesta di 
preventivi a cinque società cooperative per la realizzazione della stampa su borse in tessuto a 
basso impatto ambientale di cm. 40x37 con maniglie di cm. 33x2.5 e stampa monocromatica 
monofacciale come da comunicazione inviata in data 14/05/2018 (documentazione conservata 
agli atti del Servizio). 
 Preso atto che sono pervenute soltanto due offerte e che risulta più conveniente quella 
formulata dalla società cooperativa Extraliberi scs con sede legale in Via Martiti della Libertà 
12, Torino, P.IVA 09665900016, la quale ha inviato, con comunicazione del 18/05/2018, prot. 
n. 4334 del 21/05/2018, un preventivo per la stampa di n. 200 shopper LH Beech, 100% cotone, 
38 x 42 cm., manici lunghi, colore naturale, con stampa serigrafica a 1 colore su 1 lato, per € 
1,80 cadauna oltre IVA 22% e così per un totale di Euro 360,00 oltre IVA al 22%; per i motivi 
sopra espressi si ritiene opportuno procedere all’acquisto del servizio mediante esperimento 
della procedura di affidamento diretto ex artt. 36 comma 2 lettera a) e 63 del D.Lgs. 50/2016.   

Ritenuto congruo il preventivo di cui sopra (all. n. 1), con il presente provvedimento si 
indice pertanto le procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara in funzione 
dell’acquisizione del servizio sopra descritto e, in armonia con quanto previsto all’art. 63, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si approva l’affidamento del servizio stesso. 

Si da atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni.  

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

 
DETERMINA 

 
 per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di 
stampa di n. 200 shopper LH Beech, 100% cotone, 38 x 42 cm., manici lunghi, 
colore naturale, con stampa serigrafica a 1 colore su 1 lato, alla società Extraliberi 
scs con sede legale in Via Martiti della Libertà 12, Torino, P.IVA 09665900016, 
sulla base del preventivo di spesa del 18/05/2018, prot. 4334 del 21/05/2018, per 
Euro 360,00 oltre IVA 22%, e così per complessivi € 439,20; 

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 439,20 (I.V.A. 22% compresa) con la 
seguente imputazione: 

Importo Euro 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 
UEB 

Scadenza 

obbligazione 
Missione Progr. Titolo 

Macro 

Aggreg. 

439,20 2018 
75700/8 
Ueb 021 

021 31/12/2018 09 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Ambiente –Acquisto di servizi Progetto Europeo Derris 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U. 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

3. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per 
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l’anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018.   
4. di dare atto che la spesa sarà finanziata con fondi derivanti dall’Unione Europea da 

introitare nell’anno 2018 sul capitolo di entrata di seguito indicato come sotto 
riportato: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/Articolo/ 

 

Scadenza 

obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria Eventuale n. 

accertamento 

 439,20 2018 12500/11 

    UEB 021 

31/12/2018 2 105 01  

Descrizione capitolo/articolo: Unione Europea Contributi - Progetti diversi 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

E. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dell’Unione Europea 

5. Ad intervenuta esecutività del presente provvedimento verrà emesso ordine diretto 
d’acquisto a favore della ditta individuata. 

6. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 
136/2010 e s.m.i. 

7. La liquidazione delle fatture avverrà a 60 giorni dal ricevimento delle stesse, previa 
accettazione sul portale delle fatture elettroniche F.E.L. ed in subordine alla 
disponibilita’ finanziaria sul capitolo di spesa  

8. Il contratto sarà perfezionato in base ai disposti ex art. 32 § 14 del D.Lgs. 50/2016 
e art. 63 § 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città 
senza l’applicazione del termine dilatorio ex art. 32, § 9 del D. Lgs 50/2016 in 
quanto trattasi di affidamento ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. 

9.  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione aperta”. 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il RUP della presente procedura 
è il Dott. Paolo Maria Camera in qualità di Dirigente dell’Area Ambiente. 

Il presente provvedimento soddisfa il disposto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, in considerazione di quanto richiamato al punto 4 lettera a) della Circolare 8/2016 
della Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti della Citta’, esplicativa 
delle linee guida Anac n 3 in attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Gli allegati sono conservati agli atti dell’Area.     
 
Torino, 21 maggio 2018  IL DIRIGENTE 

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

  Paolo LUBBIA 
 
 

      
 

      


