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SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI
ATTO N. DD 1438

Torino, 04/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CARTA E
CANCELLERIA E MATERIALI VARI DI LEGATORIA PER IL CENTRO
STAMPA DELLA CITTA' DI TORINO. INDIZIONE E PRENOTAZIONE
IMPEGNO SPESA PRESUNTA EURO 80.000,00 IVA 22% COMPRESA . CIG
9113900434 - CUI F00514490010202100021

Premesso che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto attribuite
dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
Considerate le richieste del Servizio di Riprografia della Città (Centro Stampa) pervenute al
Servizio scrivente di acquisire materiali vari di carta, cartoncino e legatoria, specifici per le
necessità del Centro Stampa;
Considerato che le necessità del Centro Stampa relative all'approviggionamento dei beni in oggetto,
per lo svolgimento della ordinaria attività, sono in parte a carattere di ripetitività nel tempo, in parte
occasionali e non standardizzabili e che, data la natura dei compiti svolti dal Servizio di
Riprografia, i tempi di consegna richiesti agli operatori economici sono mediamente ristretti;
Valutata l'opportiunità di non attivare molteplici procedure diversificate;
Si rende necessario individuare procedure di acquisto idonee ed efficienti;
Verificato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive e che la
presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità attualmente presenti sul MEPA;
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
della procedura, si procede alla individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) del D.L. 76/2020 come modificato
dalla Legge di conversione n. 120/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità dell’accordo quadro con più
operatori economici, ai sensi dall’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più
basso.
L’aggiudicazione delle singole forniture avverrà a seguito di successivi confronti competitivi tra gli
operatori inseriti nell’Accordo Quadro ed in grado di effettuare le prestazioni richieste, ai sensi
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dall’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la suddetta modalità consentirà di garantire maggiore
efficacia e tempestività nell’approvvigionamento dei beni in questione.
L’accordo quadro decorrerà dalla stipulazione di idoneo contratto con le ditte aderenti al medesimo
o dalla data di consegna anticipata fino al 31.12.2023 per l’importo stimato massimo di Euro
80.000,00 Iva 22% compresa.
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel “Capitolato” e
relativi “Allegati” che con il presente provvedimento si intendono approvare.
La procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un Sistema, conforme all’art. 40 ed alle
prescrizioni di cui all’art. 58 del d.lgs. 50/2016, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura,
presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e
gli scambi di informazioni.
Il Sistema che sarà utilizzato è la piattaforma di negoziazione telematica "Portale Appalti".
In data 03/03/2022 è stata acquisita la validazione del capitolato ai sensi della circolare n. 2/2016
prot. n. 3469 del 24/03/2016.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per i singoli anni di durata
dell’affidamento avverranno rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è stata inserita nel piano acquisti 2022 – 2023
e che il relativo CUI è il seguente F00514490010202100021.
Trattandosi di accordo quadro, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui
all’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art 32 comma 10 lett. b) del medesimo decreto.
Occorre ora provvedere alla prenotazione della spesa di Euro 65.573,77= oltre Euro 14.426,23= per
IVA al 22% per un totale pari ad Euro 80.000,00=
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione Aperta”.
Tutto ciò premesso,
LA 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;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA

1. di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
2. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
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valutazione dell'impatto economico;
3. di dare atto della indispensabilità della fornitura oggetto del presente provvedimento, strumentale
allo svolgimento di compiti istituzionali del Servizio di Riprografia della Città (Centro Stampa);
4. di approvare l’indizione della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B) del
D.L. 76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, mediante una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs
50/2016, con le modalità dell'accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.e con il criterio del prezzo più basso;
5. di prendere atto che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive e che
la presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità attualmente presenti sul
MEPA;
6. di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti
Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016;
7. di dare atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è stata inserita nel piano acquisti 20222023 e che il relativo codice CUI è il seguente: F00514490010202100021;
8. che l’importo presunto della gara ammonta ad Euro 65.573,77= oltre ad Euro 14.426,23=, per un
totale di Euro 80.000,00= così suddivisi: Euro 40.000,00= per il bilancio 2022 ed Euro
40.000,00= per il bilancio 2023.
9. di prenotare la spesa complessiva di euro 80.000,00 come da dettaglio economico-finanziario
10.di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per i singoli anni di durata
dell’affidamento avverranno rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno;
11.di approvare il Capitolato Speciale e i relativi allegati, che formano parte integrante del presente
provvedimento, contenente le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del contratto;
12.di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell’obbligo giuridico dell’impegno
di spesa verso terzi;
13.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la P.O. del Servizio Economato e Fornitura
Beni D.ssa Concettina Galante;
14.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;
15.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Aperta.
Dettaglio economico-finanziario
Si prenota la spesa di Euro 80.000,00= IVA 22% inclusa per l'acquisto di materiali vari di carta,
cartoncino e legatoria, specifici per le necessità ricorrenti del Servizio di Riprografia della Città
(Centro Stampa), con la seguente imputazione:
• Anno 2022: Euro 32.786,89= oltre Euro 7.213,11= per IVA al 22%, per un totale complessivo di
Euro 40.000,00=
Importo

Anno
Bilancio

40.000,0
2022
0

Missione

Program
ma

Titolo

Macro
Capitolo
Aggregat
Articolo
o

01

11

1

03

Descrizione capitolo e articolo

Respons
abile
Servizio

0026100
005
01001

Scadenz
a
Obbligaz
ione
31/12/20
22

Altri servizi generali - Acquisto beni di
consumo - Carta cancelleria e stampati - settore
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005
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.02.001

Carta, cancelleria e stampati

• Anno 2023: Euro 32.786,89= oltre Euro 7.213,11= per IVA al 22%, per un totale complessivo di
Euro 40.000,00=

40.000,0
2023
0
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ma
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o

01
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01001
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31/12/20
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Descrizione capitolo e articolo

Altri servizi generali - Acquisto beni di
consumo - Carta cancelleria e stampati - settore
005

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.02.001

Carta, cancelleria e stampati

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Porpiglia
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