
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 4945 Torino, 09/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/300-  TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI  SENSI  DELL’ART.  1  COMMA 2
LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.
LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTI ON LINE A IL SOLE 24
ORE  PER  IL  BIENNIO  2021/2022.  INDIZIONE  E  IMPEGNO  DI  SPESA.
IMPORTO  COMPLESSIVO  EURO  11.406,72  IVA 4%  COMPRESA.  CIG  N.
Z922F69899.

Premesso che la disposizione interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza  per  la  negoziazione  relativa  al  gruppo  merceologico  oggetto  del  presente
provvedimento;
Considerata  l’esigenza  di  garantire,  anche  per  il  biennio  2021/2022,  il  tempestivo  e  costante
aggiornamento tecnico-giuridico e una puntuale informazione economica e politica agli uffici di
Direzione della Città di Torino, è necessario provvedere, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31
dicembre 2022, all’indizione del nuovo affidamento per il servizio in oggetto;
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 “Servizi”.
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 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 MEPA, ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e 63, comma
2, lettera b) D. Lgs 50/2016, mediante affidamento diretto contattando la ditta Il Sole 24 Ore Spa –
Via Monte Rosa 91, 20149 Milano in quanto fornitore esclusivo degli abbonamenti oggetto della
presente trattativa, per un importo di euro 10.968,00 oltre a euro 438,72 per Iva al 4% per un totale
di euro 11.406,72;
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;
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Il servizio è composto da un unico lotto indivisibile;
Le  modalità  di  affidamento  e  le  condizioni  di  esecuzione  del  servizio  sono  contenute  nelle
“Condizioni  particolari  di  servizio”  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;
Pertanto, per le motivazioni di sopra richiamate, è stata invitata a presentare offerta con Trattativa
Diretta nr. 1517287 del 27/11/2020 la ditta Il Sole 24 ore Spa – Via Monte Rosa 91 – Milano;
Visti gli esisti della seduta del 04/12/2020 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 10.968,00 oltre ad euro
438,72 per Iva la 4%, per una spesa complessiva di Euro 11.406,72;
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;
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, 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 tramite piattaforma M.E.P.A;
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 M.E.P.A;
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011 così
come integrati e corretti con il D. Lgs. 126/2014;
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“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.

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 in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “Servizi”;

3. Di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto, come espresso in narrativa;
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4. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, 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 MEPA, ai sensi degli artt. 1,
comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e 63, comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016, l’indizione
della procedura telematica tramite mercato elettronico MEPA per l’affidamento del servizio in
oggetto;

5. Di approvare le “condizioni particolari di servizio” relative alla trattativa diretta summenzionata
e connessi allegati, conservati agli atti del Servizio proponente;

6. Di approvare la spesa di euro 10.968,00 oltre a euro 438,72 per Iva al 4% per un totale di euro
11.406,72  a  favore  di  Il  Sole  24  Ore  Spa  –  Via  Monte  Rosa  91  –  20149  Milano  –  P.I.
00777910159 – cod. forn. 1505;

7. Di procedere con il presente atto all’impegno di spesa per euro 11.406,72 comprensivi di euro
438,72 per Iva al 4% con imputazione come da dettaglio economico finanziario;

8. Di  attestare  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  all’impegno  di  spesa  dell’anno  2021
avverrà entro il 31/12/2021 e che quella riferita all’impegno di spesa dell’anno 2022 avverrà
entro il 31/12/2022;

9. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno effettuati
a favore della ditta affidataria Il Sole 24 Ore Spa – Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano – P.I.
00777910159  –  cod.  forn.  1505  verranno  rispettate  le  disposizioni  dell’art.  3  della  Legge
136/2012 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

10.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;

11.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

Si impegna la spesa di euro 11.406,72 Iva 4% compresa, con la seguente imputazione:

Importo Anno
Bilanci
o

Capitolo
articolo
Coel

UEB
 

Scadenza
Obbligazio
ne

Mission
e

Program
ma

Titolo Macro
aggregato

5.703,3
6

2021 2610/2 05 31/12/2021 01 11 1 03

Descrizione
capitolo  e
articolo

ALTRI  SERVIZI  GENERALI  –  ACQUISTO  BENI  DI  CONSUMO
GIORNALI E RIVISTE

Conto Finanziario
n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.01.001 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Importo Anno Capitolo UEB Scadenza Mission Program Titolo Macro

Pag 3 di 4



Bilanci
o

articolo
Coel

 Obbligazio
ne

e ma aggregato

5.703,3
6

2022 2610/2 05 31/12/2022 01 11 1 03

Descrizione
capitolo  e
articolo

ALTRI  SERVIZI  GENERALI  –  ACQUISTO  BENI  DI  CONSUMO
GIORNALI E RIVISTE

Conto Finanziario
n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.01.01.001 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Franco Berera
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