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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     512 

approvata il 13 dicembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  PON METRO TO5.1.1.F COMUNICAZIONE. FORNITURA DI 
MATERIALE PROMOZIONALE. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA 
CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 519,72 IVA INCLUSA FINANZ. 
FONDI PON METRO. CUP C19G16000790006 _ CIG 6875407557  
 

   Richiamata la determinazione dirigenziale mecc. N. 2016 44373/068 del 22 novembre 

2016 di indizione della procedura di gara di forniture e servizi di competenza del Servizio 

scrivente, occorrenti per provvedere alla realizzazione di pieghevoli cartacei  e di roll-up al fine di 

garantire la più ampia diffusione dei progetti inclusi nel Piano Operativo PON Metro Torino, 

come previsto nel progetto “COMUNICAZIONE PON Metro 2014-2020” individuato con il 

codice identificativo TO 5.1.1.f, CUP C19G16000790006, e finanziato nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014/2020), adottato con 

decisione della Commissione Europea C (2015) 4998, con contributo comunitario a carico del 

FESR - FSE e del Fondo di rotazione statale. 

Atteso che non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP per forniture comparabili a quelle 

oggetto del presente affidamento, come da verifica effettuata sul sito internet 

www.acquistinretepa.it, sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

nel Bando “Cancelleria 104 per la fornitura di prodotti di cancelleria ad uso ufficio e didattico”. 

Premesso che in data 24 novembre 2016 con R.d.O. n. 1420466 è stata pubblicata la gara 

per l’affidamento della fornitura in oggetto, con le modalità della procedura telematica di 

acquisto, mediante ricorso al mercato elettronico ME.PA., in applicazione del combinato disposto 

degli artt. 36 c. 6 e 58 del D.lgs. n. 50/2016, dell’art. 1 c. 450 della L. 296/2006, così come 

modificata dalla L. 94/2012.  

Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016, con il presente provvedimento si procede 

all’avvio della procedura in oggetto. 

 

L’importo complessivo presunto dell’affidamento composto da un lotto indivisibile da 
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aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. L.gs. 50/2016, 

ammonta a Euro 2.400,00 oltre a IVA al 22%. 

Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 10 lett. 

B) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita mediante ricorso al MEPA; 

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; 

Visti gli esiti della seduta di gara del 6 dicembre 2016  descritti nel “riepilogo delle attività di 

esame delle offerte ricevute”, di seguito allegato, che con il presente provvedimento si intende 

approvare. 

Considerato che il materiale oggetto dell’affidamento di cui trattasi riveste carattere di 

indispensabilità ed urgenza, trattandosi di materiale di comunicazione relativo al PON Metro 

2014-2020 in  adempimento al Regolamento UE 1303/2013 e nel rispetto dei tempi indicati nel 

cronoprogramma 

 Si ritiene necessario procedere all’affidamento e alla consegna anticipata della fornitura di 

materiale promozionale e al relativo impegno di spesa di Euro   519,72 (iva inclusa al 22%) 

a favore della ditta Italgrafica s.r.l. con sede legale a  Novara - Via Verbano 146 -  P. IVA 

00580690030 che ha offerto il prezzo di Euro 426,00 oltre a Euro 93,72  per IVA al 22% per un 

totale complessivo di Euro 519,72. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 

Contratti del Comune di Torino n. 357, dopo l’esecutività del presente provvedimento si 

procederà alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria mediante firma elettronica 

sulla piattaforma  

Dato atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2016; 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente di Area dott. Gianfranco Presutti. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“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; 
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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 oggetto della negoziazione rientra nelle competenze di 

acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti della Città di Torino; 

2. di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 

di cui alla Circolare Prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 

3. di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la consegna anticipata della fornitura 

in oggetto, sulla base di quanto indicato nella parte narrativa del presente provvedimento, 

ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016; 

4. di approvare il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra l’avvio 

della fornitura e l’intervenuta efficacia del sopra menzionato provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; 

5. di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili 

all’operatore economico, l’importo dovuto verrà liquidato ai sensi dell’art. 2041 c.c., sulla 

base del prezzo di aggiudicazione (conseguente al ribasso offerto) detratto il 10%; 

6. di approvare il “riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” (All.1)  contente le 

risultanza della gara, allegato alla presente,  che con il presente provvedimento si intende 

approvare; 

7. di aggiudicare la fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 come 

segue: 

a favore della ditta Italgrafica s.r.l. con sede legale in   Via Verbano 146 - 28100 Novara -  

P. IVA 00580690030 che ha offerto il prezzo di Euro 426,00 oltre a Euro 93,72  per IVA al 

22% per un totale complessivo di Euro 519,72 . 

8.  di approvare ed impegnare la spesa complessiva di Euro 426,00  oltre a Euro 93,72    per 

IVA 22% per complessivi di Euro 519,72 come segue: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-

gazione 

Mis-

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

519,72 2016 97200/8 
Coel 0000 

068 31/12/2016 14 01 1 03 

         
Descrizione capitolo e 
articolo 

Fondi Europei Innovazione e Sviluppo Economico-  Prestazioni di 
servizio Progetto Pon Metro  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U 1.03.02.99. 999 Altri servizi diversi  N.A.C. 

 

 

Detta spesa è finanziata con fondi accertati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 

37197/068 del 22/11/2016 e da riaccertare  come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

519,72 2016 7000/2 068 31/12/2016 2 105 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Area 
Fondi Europei 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
 
 

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. 

 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente .     
 
Torino, 13 dicembre 2016          IL DIRIGENTE DI AREA         
 

             Dr. Gianfranco PRESUTTI     
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


