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N. Cronologico     0 

approvata il 22 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SMI 
MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER FORNITURA DI N.200 TAZZE DA 
SCRIVANIA PER IL SERV. FORMAZIONE. INDIZIONE E IMP. SPESA ANNO 2018 EURO 
963,80 IVA 22% INCL. CIG Z4225622E3.  
 
 Premesso che il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10.09.2012, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 
 Visto che è pervenuta dal Servizio “Formazione Ente, qualità e controllo di gestione” la 
richiesta RMSE n. 1505/2018 per la fornitura, tra il resto, di n.200 tazze da scrivania in ceramica 
bianca (tipo “mug”) con stampa di logo personalizzato necessarie per l’espletamento dei progetti 
correlati alle attività di formazione; 
 Ritenuto opportuno soddisfare tale istanza e visto che, a tal fine, il Servizio richiedente ha 
già messo a disposizione le risorse necessarie per l’acquisizione della fornitura; 

Dato atto che i beni in oggetto, viste le caratteristiche di personalizzazione, non sono 
disponibili nelle Convenzioni attive CONSIP e, a seguito di verifica sul sito 
www.acquistinretepa.it, sono invece presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) nel Bando “BENI - Categoria: Tessuti, Indumenti (DPI e non), 
equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza - Sottocategoria: Borse, zaini e buffetteria”;  

Si ritiene pertanto opportuno esperire la procedura di acquisizione dei beni suddetti tramite 
ricorso al MEPA con la modalità dell’ordine diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 
50/2016 s.m.i., del combinato disposto degli artt. 36 c. 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e 
dell’art.1 c. 450 della Legge 296/2006 così come modificata dalla L. 94/2012; 

Dato atto che, a seguito di indagine preliminare si è verificato che sul MEPA l’operatore 
economico GIEMME s.r.l. con sede a Pianezza (TO) in Via Cuneo n. 31-33 P.IVA 05641680011 
ha offerto i beni in oggetto al prezzo unitario di euro 3,95 iva 22% esclusa; 

Visto che il Servizio Formazione per un’acquisizione precedente era ricorso alla ditta 
GIEMME s.r.l. che aveva offerto, per lo stesso bene e per una quantità di n. 100 pezzi, il prezzo 
unitario di euro 4,37 iva 22% esclusa; 

Verificato con il Servizio richiedente che la fornitura precedentemente eseguita dalla ditta 
citata è stata conforme, adeguata e con buon esito; 

Considerato che le quotazioni offerte sul MEPA dal fornitore individuato risultano, anche 
in termini di rapporto qualità/prezzo, convenienti ed economiche per l’Amministrazione;  

Visto l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con il presente provvedimento si procede 
all’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto mediante ricorso al MEPA 
con la modalità dell’ordine diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i.; 

L’importo complessivo dell’ordine, per n.200 pezzi, ammonta ad Euro 790,00 oltre Euro 
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173,80 per IVA al 22%, per un totale di Euro 963,80 e sarà emesso a favore della ditta GIEMME 
s.r.l. con sede a Pianezza (TO) in Via Cuneo n. 31-33 P.IVA 05641680011 – cod. fornitore 
20636C; 

Pertanto, con il presente atto si intende procedere al contestuale impegno di spesa per 
l’anno 2018 di Euro 790,00 oltre Euro 173,80 per IVA al 22%, per un totale di Euro 963,80; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014; 

Ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica 
il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del citato decreto, trattandosi di procedura esperita 
mediante ricorso al M.E.P.A.;  
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 
31/12/2018; 
 Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio proponente, dott. Filippo 
Valfrè; 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”.     
 
 
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 

 
1.  di attestare che la fornitura di cui trattasi rientra nelle competenze d’acquisto attribuite al 

Servizio scrivente dal Regolamento n. 357 per la disciplina dei contratti della Città di 
Torino, approvato con deliberazione C.C. in data 10.09.2012; 

2. di attestare che i beni in oggetto, viste le caratteristiche di personalizzazione, non sono 
disponibili nelle Convenzioni attive CONSIP e, a seguito di verifica sul sito 
www.acquistinretepa.it, sono invece presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) nel Bando “BENI - Categoria: Tessuti, Indumenti (DPI e non), 
equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza - Sottocategoria: Borse, zaini e buffetteria”;  

3. di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa della indispensabilità della fornitura 
oggetto del presente provvedimento, in quanto funzionale allo svolgimento delle attività 
istituzionali del Servizio Formazione;  

4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento della fornitura di n.200 
tazze da scrivania in ceramica bianca (tipo “mug”) con stampa di logo personalizzato 
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tramite ricorso al MEPA con la modalità dell’ordine diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 
a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del combinato disposto degli artt. 36 c. 6 e 58 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i. e dell’art.1 c. 450 della Legge 296/2006 così come modificata dalla L. 
94/2012; 

5. di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 
di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento agli atti del 
Servizio scrivente; 

6. di impegnare la spesa di Euro 963,80 iva 22% inclusa con la seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

963,80 2018 2610 

5 

0000 

05 31/12/2018 01 11 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO - 
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - MATERIALE VARIO 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 

 
7. di disporre che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine 

diretto di acquisto sul MEPA a favore della ditta GIEMME s.r.l. con sede a Pianezza (TO) 
in Via Cuneo n. 31-33 P.IVA 05641680011 – cod. fornitore 20636C; 

8. di dare atto 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; 

9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 22 ottobre 2018  IL DIRIGENTE 

dott. Filippo VALFRE  
 

      
 

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

       
 

       


