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DETERMINAZIONE:  ARCHIVIO STORICO: TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA 
AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. 50/2016  PER LA STAMPA DI 
UNA PUBBLICAZIONE DIDATTICA «TORINO DALLE LEGGI RAZZIALI ALLA 
LIBERAZIONE» . INDIZIONE  
 

 Nell’ambito delle sue finalità istituzionali l'Archivio Storico deve occuparsi, oltre che della 

conservazione e della tutela del patrimonio documentario, anche della sua promozione. 

In questa prospettiva è da sempre impegnato alla realizzazione di allestimenti didattici 

all’interno della propria sede. L’attività di esposizione si avvale del vasto materiale documentario 

conservato dall’Archivio. In occasione dell’ottantesimo anniversario delle Leggi Razziali e in 

collaborazione con altre istituzioni cittadine è stato aperto un nuovo percorso Torino sotto 

attacco. Dalle leggi razziali alla Liberazione. Il percorso didattico/espositivo, che resterà aperto 

fino al 26 aprile 2019, ha già avuto diversi riscontri in ambito culturale, scientifico e giornalistico 

(alcuni articolo sono stati pubblicati sui principali quotidiani nazionali) soprattutto per l’unicità 

dei documenti esposti, su tutti gli inediti elenchi delle persone discriminate. 

E’ opportuno quindi stampare il relativo opuscolo esplicativo, la cui realizzazione (ricerca 

storica, scrittura dei testi, iconografia, acquisizione e trattamento immagini, impaginazione e 

progettazione grafica) è curata dal personale dell’Archivio Storico, mentre occorre affidare a ditta 

esterna la stampa. 

Premesso che il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti attribuisce al Servizio 

interessato la competenza per l’acquisto di beni e servizi caratteristici della propria attività 

istituzionale e non rientranti nella competenza esclusiva del Servizio Economato, nonché 

l’individuazione del fornitore; 

considerato inoltre che i beni e i  servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni 

Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato 

Elettronico si ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del 

servizio suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 
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MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6  e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 

e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la 

modalità della trattativa diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, 

contattando la ditta La Terra Promessa, Società Coop. Sociale ONLUS, Polo grafico di Torino 

AGIT, P.IVA e c.f. 01211340037, in quanto il percorso didattico espositivo è già aperto al 

pubblico e si rende urgente mettere a disposizione dei visitatori e delle scuole un opuscolo 

esplicativo, considerato che in occasione di un precedente affidamento la ditta ha fornito una 

ottima prestazione sotto tutti gli aspetti e inoltre in considerazione dell’elevato valore sociale che 

assume una prestazione fornita da una Cooperativa Sociale onlus. 

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

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 

contratto. 

La fornitura è composta da un unico lotto indivisibile. 

Le modalità di presentazione dell’offerta  e le condizioni di esecuzione del servizio sono 

contenute nelle “Condizioni particolari” della trattativa diretta succitata e relativi “Allegati”, che 

si approvano con il presente provvedimento 

E’ fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta risultasse non conveniente o 

non idonea, in relazione all’oggetto del contratto. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 

conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 

effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

    
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

1)  Di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra  nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 

357 al Servizio scrivente; 

2) Di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma 

è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

3) Di dare atto dell’indispensabilità della prestazione in oggetto per le motivazioni espresse 

in narrativa in quanto il percorso didattico espositivo è già aperto al pubblico e si rende 

urgente mettere a disposizione dei visitatori e delle scuole un opuscolo esplicativo; 

4) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura 

telematica tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così 

come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della trattativa diretta tramite la 

piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;  

5) Di approvare le “condizioni particolari di fornitura” relative alla trattativa diretta 

summenzionata e connessi allegati; 

6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, che svolge anche le funzioni di 

Direttore dell’Esecuzione, è il Dirigente del Servizio dott. Stefano Benedetto.  

7) Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della 

fornitura e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili; 

8)  Di attestare 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. 

    
 
n. provv.: 2018 35927 
 
Torino, 29 ottobre 2018  IL DIRIGENTE 

Ad interim  

Dott. Stefano BENEDETTO  
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