
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 4773 Torino, 03/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/300 – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.
B) DELLA LEGGE N. 120/2020, ART 63 COMMA 2 LETT B) DEL D. LGS
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI
SULLA  G.U.R.I.  PER  L'ANNO  2021.  IMPORTO  COMPLESSIVO  EURO
140.000,00 IVA 22% COMPRESA. CUI 00514490010202000088

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2021 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza  per  la  negoziazione  relativa  al  gruppo  merceologico  oggetto  del  presente
provvedimento;
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 202004442/005 esecutiva dal 24/11/2020 è stata indetta,
per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, la procedura negoziata
per l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016.
Trattasi di spesa obbligatoria per legge come previsto dal combinato disposto degli artt. 73 e 216
comma 11 D. Lgs 50/2016;
Poiché il servizio può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, ossia a
favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato SpA, Via Salaria 1207 – Roma - P.I. 00880711007
– C.F. 00399810589 con azionista unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concessionario
ex lege del servizio di pubblicazioni per conto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il
medesimo è aggiudicato,  ai  sensi dell’art.  1  comma 2 lett.  b) della  Legge n.  120/2020,  con le
modalità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art.
63, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, per un importo di euro 114.754,10 oltre euro 25.245,90
per Iva al 22% per un totale di euro 140.000,00;
Si da atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2020-2021
di acquisto beni e servizi – CUI 00514490010202000088;
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 da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione aperta”.
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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;

DETERMINA

1. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
valutazione dell’impatto economico;

2. di  dare  atto  che  il  servizio  oggetto  della  presente  negoziazione  risulta  reperibile  nella
Convenzione  della  Società  di  Committenza  Regionale,  ma  con  un  aggravio  sul  tariffario
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e non risulta reperibile sul MEPA, come da verifica
effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della
Legge n. 120/2020, l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera
b)  del  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  per  un  importo  complessivo  di  euro  114.754,10 oltre  euro
25.245,90 per Iva al  22% per un totale di euro 140.000,00, a favore dell’Istituto Poligrafico
Zecca dello Stato SpA, Via Salaria 1207 – Roma - P.I. 00880711007 – C.F. 00399810589 – Cod.
forn. 21710 e di impegnare la stessa come da dettaglio economico finanziario;

4. di dare atto che il presente servizio non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità (L. 136/2010) e
per esso non è richiesto il CIG – determinazione dell’AVCP del 07 luglio 2011 n. 4, aggiornata
con delibera ANAC n. 556 del 31/5/17 – in quanto trattasi di società con socio unico interamente
partecipata dal Ministero delle Finanze.

5. di  attestare  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  all’impegno  di  spesa  dell’anno  2021
avverrà entro il 31/12/2021;

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega del Servizio
Economato e Fornitura Beni Dr.ssa Concettina Galante;

7. 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;

Dettaglio economico-finanziario

La  spesa  di  euro  140.000,00  Iva  22%  compresa,  trova  capienza  nei  fondi  prenotati  con  DD
2020/04442/005 esecutiva dal 24/11/2020:
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Importo Anno
Bilanci

o

Cap./Art. Resp
.

Scadenza
obbligazion

e

Missione Programm
a

Titolo Macro
aggregat

o

140.000,00 2021
 

00262000
6001

005 31/12/2020
 

01
 

11 1
 

03

Descrizione capitolo/articolo: ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -
SPESE PUBBLICAZIONE BANDI - settore 005

Conto  finanziario  n.
U.1.03.02.16.001

Descrizione  conto  finanziario:
PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Franco Berera
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