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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 24 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/303- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO 
TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI  SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A 
DEL D. LGS. 50/2016  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 
MULTIFUNZIONE PER ELEZIONI POLITICHE 2018. SPESA EURO   3.787,08  IVA 22% 
INCLUSA. CIG ZBF21BAF54.  
 
    In occasione delle Elezioni Politiche del 04/03/2018, l’Area Servizi Civici e l’Area  Sistema 
Informativo hanno richiesto, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, il 
noleggio di fotocopiatori vari, necessari per l’allestimento del V° Padiglione, dell’ex Scuola 
Cervi, di Palazzo Civico e degli Uffici Elettorali di via Giulio per la durata dei vari periodi 
elettorali. 
          Considerato che il Regolamento per la disciplina dei Contratti  della Città di Torino n. 357 
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 
settembre 2012) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al 
gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 
  Considerato che il servizio risulta indispensabile per consentire il normale svolgimento 
delle sopraccitate consultazioni;        
         Considerato che  il servizio, reperibile nelle Convenzioni Consip attive, analogo a quello 
oggetto del presente provvedimento, differisce per durata e caratteristiche dalle esigenze 
segnalate dai Servizi interessati alle consultazioni elettorali, come da verifica effettuata sul sito 
www.acquistinretepa.it, con  Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2018-40198 del 17/01/2018  
si è provveduto all’indizione della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto mediante  
trattativa diretta tramite M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
essendo l’importo presunto del servizio inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa. 
 In data 19.01.2018 è stata pertanto inserita sulla piattaforma M.E.P.A. la trattativa diretta N. 

381989 ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 
50/2016. 
 L’operatore economico consultato è la ditta LAN GLOBAL SERVICE s.r.l. – via Vinovo 
5/C – 10127 Torino – P.I. 08079120013 – Cod. Forn. 132152 L 

 Visti gli esiti della seduta del 23/01/2018 di apertura dell’offerta presentata dalla ditta 
succitata, contenuta nel “Documento di offerta” che si allega in formato elettronico e che con il 
presente provvedimento si intende approvare;  

Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata, che ammonta ad Euro 3.104,16, oltre 
IVA al 22%; 
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Considerato che il servizio in oggetto riveste carattere di indispensabilità ed urgenza, 
essendo volto a garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali correlate alle 
consultazioni elettorali del 4 marzo 2018; 

Considerando che alcune apparecchiature dovranno essere installate già entro la fine del 
mese presso i  Servizi interessati alle consultazioni elettorali,  si procede con il presente 
provvedimento all’aggiudicazione del servizio in oggetto  alla  Ditta LAN GLOBAL SERVICE 
s.r.l. – via Vinovo 5/C – 10127 Torino – P.I. 08079120013 – Cod. Forn. 132152 L. 
            La spesa complessiva ammonta ad Euro 3.104,16, oltre Euro 682,92  per IVA al 22%, per 
 complessivi Euro 3.787,08. 
  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, trattandosi di acquisto 
effettuato tramite MEPA. 
   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, con il presente atto occorre  
pertanto provvedere all’impegno della succitata spesa, che per sua natura non è frazionabile in 
dodicesimi, trattandosi di canoni di noleggio relativi alla tornata elettorale del 4 marzo da versare 
in unica soluzione, a favore della succitata ditta LAN GLOBAL SERVICE s.r.l. – via Vinovo 5/C 
– 10127 Torino – P.I. 08079120013 – Cod. Forn. 132152 L, per consentire all’Area Servizi Civici 
e all’Area Sistema Informativo l’adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi 
elettorali. 
   Si attesta che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018. 
    In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del  vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento si 
procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, mediante firma elettronica sulla 
piattaforma Consip. 
            Si da 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; 

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.    
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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 dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, dell’indispensabilità e dell’indifferibilità 
del servizio oggetto del presente provvedimento, per garantire entro i termini di legge lo 
svolgimento delle consultazioni elettorali;  

3. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di 
cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012; 

4. Di dare atto 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; 

5. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2018 avverrà  
entro il 31 dicembre 2018; 

6.  Di dare atto che  il servizio, reperibile nelle Convenzioni Consip attive, analogo a quello 
oggetto del presente provvedimento, differisce per durata e caratteristiche dalle esigenze 
segnalate dai Servizi interessati alle consultazioni elettorali, come da verifica effettuata sul sito 
www.acquistinretepa.it; 

7. Di affidare, per i motivi espressi  in narrativa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e 
dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, nonché sulla base delle previsioni di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, il servizio di noleggio di fotocopiatori multifunzione,  
necessari all’Area Servizi Civici e all’Area Sistema Informativo in occasione delle 
Consultazioni Elettorali del 04/03/2018,  alla ditta LAN   GLOBAL SERVICE s.r.l., con sede 
in Torino, via Vinovo 5/C,  P.I. 08079120013 – Cod. Forn. 132152 L, per un importo 
complessivo di euro 3.787,08 IVA 22% inclusa, con la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
 articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggreg. 

3.787,08 2018 9800/1    005 31/12/2018 01 03 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI / NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E 
MACCHINE VARIE PER UFFICIO 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI 
 

a favore della  ditta LAN GLOBAL SERVICE s.r.l. – via Vinovo 5/C – 10127 Torino – P.I. 
08079120013 – Cod. Forn. 132152 L. 

8. 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, trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA; 

 
   Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
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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    
 
 

      
 

       


