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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 24 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA  
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA 
TAVOLO A COLORI. SPESA EURO 2.474,16 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD 
EURO 247,42  IVA INCLUSA PERIODO 01/03/2018- 31/08/2018. CIG Z9521CDCC7.  
 

 Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 

deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 

negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 

Considerato che l’Area Servizi Civici ha richiesto il noleggio di un fotocopiatore 

multifunzione da tavolo a colori da installare presso la Segreteria del Dirigente, necessario per 

consentire all’Area richiedente il corretto adempimento dei propri compiti istituzionali e che tale 

richiesta è stata validata dalla Dirigenza di Area; 

Considerato che il  servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma 

 a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione nel Bando “Beni”, 

Considerato che è stata effettuata apposita indagine di mercato sul relativo catalogo MEPA 

individuando nel prodotto “multifunzione da tavolo a colori Ricoh MP C305SPF”, fornito ad un 

canone di noleggio pari ad euro 101,40 a trimestre, per un importo quinquennale di euro 2.028,00 

oltre IVA al 22%, dalla ditta  Ricoh Italia srl, con sede legale in Via Vittor Pisani 6 20124  

Milano e sede amministrativa in Viale Martesana 12 – 20090 Vimodrone (MI), cod. forn 

159886B, P.I. 00748490158, il bene più idoneo da noleggiare in funzione della richiesta 

pervenuta dalla Dirigente Area Servizi Civici e  del rapporto prezzo-qualità;  

Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento 

del servizio suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 

MEPA), ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 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 dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. Lgs 50/2016, alla 
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citata ditta  Ricoh Italia srl,  

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

pertanto all’avvio della procedura in oggetto. 

L’importo dell’ordine ammonta ad Euro 2.028,00 (pari ad un canone trimestrale di euro 

101,40) oltre ad Euro 446,16 per IVA al 22%,  per un totale di Euro 2.474,16. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si 

applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto. 

Considerato che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto il pagamento del 

canone di noleggio viene effettuato con cadenza trimestrale;   

   Visto l'art. 163 del D.L.vo 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo  successivo all'inizio 

dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio nei 

limiti ivi previsti; 

 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, si ritiene opportuno dar corso al 

relativo impegno di spesa, limitatamente ad Euro  247,42, comprensiva di IVA al 22%, a 

copertura del canone di noleggio per il periodo 01.03.2018-31.08.2018, a favore della succitata 

ditta Ricoh Italia srl, con sede legale in Via Vittor Pisani 6 20124  Milano e sede amministrativa 

in Viale Martesana 12 – 20090 Vimodrone (MI), cod. forn 159886B, P.I. 00748490158,  

trattandosi di servizio indispensabile per consentire all’Area richiedente di adempiere ai propri 

compiti istituzionali garantendone la continuità, prevenendo così  il grave danno pubblico 

derivante dalla mancata esecuzione immediata della prestazione; 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione Aperta”.    

 L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018    

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
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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 il servizio 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 il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di 

cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti del 

Servizio scrivente; 

3) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma  è 

presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: 

“Beni”, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

4) di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto; 

5) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’affidamento mediante mercato 

elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 

94/2012 con la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del 

D. Lgs 50/2016; 

6) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e 

Fornitura Beni Dr. Filippo VALFRE’; 

7) di dare atto che al presente affidamento non  si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

8) di affidare il servizio, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

nell’ambito del listino inerente il bando “Beni”, relativo all'acquisto dell’articolo descritto in 

narrativa, per un totale complessivo di Euro 2.028,00, oltre ad euro 446,16  per iva al 22%, 

per un totale di euro 2.474,16., alla Ditta Ricoh Italia srl, con sede legale in Via Vittor Pisani 

6 20124  Milano e sede amministrativa in Viale Martesana 12 – 20090 Vimodrone (MI), cod. 



2018 00234/005 4 
 
 

forn 159886B, P.I. 00748490158, che ha dato anche  la propria disponibilità all’immediata 

esecuzione della prestazione; 

9) di approvare e impegnare la suddetta spesa limitatamente ad Euro  247,42, per il periodo 

01/03/2018-31/08/2018, con la seguente imputazione: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

 articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggre

g. 

247,42 2018 9800/1    005 31/12/2018 01 03 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

APPALTI ED ECONOMATO - UTILIZZO BENI DI TERZI / NOLEGGIO 

FOTOCOPIATORI E MACCHINE VARIE PER UFFICIO 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI 

; 

10) di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine 

diretto d’acquisto MEPA a favore della Ditta Ricoh Italia srl.; 

11) 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.               

   
 
Torino, 24 gennaio 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

      
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
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