
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 4946 Torino, 09/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/303–AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT
A) DELLA L. 120/2020 PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI DAL 1°/01/2021
AL 31/03/2021  PER  IL  SINDACO,  GABINETTO  SINDACO,  SEGRETERIA
SINDACO, UFFICIO STAMPA E VICE SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO
DI  SPESA DI  EURO  1.750,00  (IVA ASSOLTA DALL’EDITORE  AI  SENSI
DELL’ART.  74,  COMMA  1,  LETT.  C)  D.P.R.  633/72  E  S.M.I.).  CIG:
Z8B2F957AB.

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;
Considerato che da diversi anni il Servizio Economato e Fornitura Beni procede all’acquisto presso
le rivendite di giornali e periodici per il Sindaco, la Segreteria del Sindaco, il Gabinetto del Sindaco,
l’Ufficio Stampa e per il Vice Segretario Generale, al fine di garantire un tempestivo e costante
aggiornamento ed una puntuale informazione degli organi istituzionali, per i quali sarebbe incerta (e
impossibile  per  i  quotidiani  che  non  vengono  consegnati  dalla  Posta  in  prima  mattinata)  una
disponibilità altrettanto immediata ricorrendo alla formula della spedizione postale in abbonamento;
Al fine di garantire la continuità del servizio si rende necessario, per il periodo 1° gennaio 2021 –
31 marzo 2021, provvedere all’indizione dell’affidamento della fornitura in oggetto,  nelle more
dell’espletamento della procedura di gara di cui a determinazione dirigenziale 4389/2020 del 20
novembre  2020  che  qui  si  richiama  integralmente  e  di  cui  alla  proposta  di  determinazione
dirigenziale del Servizio scrivente nr. 26021 del 31/11/2020;
Dato atto che, a seguito di previa indagine di mercato esplorativa la spesa per la fornitura in oggetto
è di importo inferiore a 5.000 euro, non sussiste l’obbligo di verifica della disponibilità del bene
nelle convenzioni Consip attive e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Si ritiene opportuno esperire una procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett. a) della Legge n. 120/2020.
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Visto  l’art.  32  comma  2,  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  con  il  presente  provvedimento,  preliminare
all’avvio  della  procedura  in  oggetto,  si  procede  all’individuazione  degli  elementi  essenziali  del
contratto.
E’ stata interpellata, tramite Pec (all.1), per euro 1.750,00 Iva assolta dall’Editore ai sensi dell’art.
74, comma 1, let. c) DPR 633/42, la ditta Ditta D’Agostino Natale che ha fatto pervenire offerta
ritenuta congrua e conveniente in relazione alla fornitura di cui trattasi (all. 2);
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  ed  alla  verifica  del  possesso  in  capo
all’operatore economico individuato dei requisiti di ordine generale a contrarre con la P.A.;
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la stipula del
contratto  relativamente  alla  fornitura  in  oggetto  si  intende  soddisfatta  mediante  corrispondenza
secondo l’uso del commercio.
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  dà  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;

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, a seguito di previa indagine di mercato esplorativa la spesa per la fornitura in
oggetto è di importo inferiore a 5.000 euro, non sussiste l’obbligo di verifica della disponibilità
del  bene  nelle  convenzioni  Consip  attive  e  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione”;

3. Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 per le motivazioni espresse in
narrativa  che  qui  integralmente  si  richiamano,  la  fornitura  di  cui  all’oggetto  alla  Ditta
D’Agostino  Natale,  Corso  Principe  Oddone,  78  –  Torino  –  P.I.  07439230017  –  C.  F.
DGSNTL60T22E425X, cod. forn. 78892 – (CIG:Z8B2F957AB);

4. Di approvare la spesa complessiva di euro 1.750,00 Iva assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74,
comma  1,  lettera  C,  del  D.P.R.  633/72  e  s.  m.  i,  impegnandola  con  imputazione  come  da
dettaglio economico finanziario;

5. Di dare atto che tali spese potranno variare nel corso della fornitura a causa di diversi fattori, tra i
quali in particolare l’aumento dei prezzi di alcune testate dei quotidiani di cui all’oggetto. In
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questi  casi  si  provvederà  ad  integrare  l’impegno  di  spesa,  alle  stesse  clausole  e  condizioni,
tramite successivo specifico provvedimento;

6. Di  prendere  atto  che  la  suddetta  Ditta,  a  garanzia  dell’esatto  adempimento  degli  obblighi
contrattuali,  presterà  garanzia  definitiva,  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dall’art.  103 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 29 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti
della Città di Torino n 386, così come anche previsto nella lettera di richiesta di offerta;

7. di dare atto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 la stipulazione del
contratto  relativamente  alla  fornitura  di  oggetto  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del
commercio,  con la  medesima si  considererà rispettato il  disposto  dell’art.  28,  comma 5,  del
Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città

8. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente provvedimento avverrà entro il
31 dicembre 2021;

9. Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che 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 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32,
comma 9 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto;

11.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;

12.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 tecnico favorevole;

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di euro 1.750,00 con la seguente imputazione:

Importo Anno
Bilancio

Capitolo  e
Articolo
COEL

UE
B

Scadenza
Obbligazione

Missione Progra
m
Ma

Titol
o

Macro
Aggreg
a
to

1.750,00 2021 2610/2 005 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

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Franco Berera
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DIVISIONE DECENTRAMENTO,  
SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI 

GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’ 
Area Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche 

Servizio Biblioteche 
La Dirigente a.i. 
 
 
     
  Spett.le Ditta 
  D’Agostino Natale 
   
  nataledagostino@pec.it 
 
  
 
OGGETTO: Fornitura di quotidiani e altri periodici per le Biblioteche civiche. Richiesta di offerta per 
il periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021. 
 

Con determinazione dirigenziale  n. 4389 del 20 novembre 2020 e’ stata avviata la 
procedura per la fornitura biennale di quotidiani e altri periodici per le biblioteche civiche; nelle 
more dell’espletamento di detta procedura, si rende necessario garantire la prosecuzione della 
fornitura in essere. 

A tal fine con la presente, questa Amministrazione intende affidare, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 e con le modalità ivi contenute, a codesta ditta la 
fornitura in oggetto limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 - 31marzo 2021, fatti salvi gli esiti 
della procedura avviata. 

La spesa ammonta complessivamente a € 9.695,00 (IVA assolta dall’editore, ai sensi 
dell’art. 74, comma 1, lettera C del D.P.R. 633/72 e s.m.i) ed è così suddivisa: 
Biblioteca Italo Calvino, Lungo Dora Agrigento 94 per € 2.037,50 
Biblioteca F. Cognasso, Corso Cincinnato 115 per € 2.000,00 
Biblioteca Don Milani, via dei Pioppi 43 per € 1.670,00 
Biblioteca Cascina Marchesa, corso Vercelli 141/7  per € 1.055,00 
Biblioteca Le ragazze i ragazzi di Utoya   
Via Zumaglia 39 per € 1.182,50 
Gabinetto della Sindaca e Segretario Generale 
Piazza Palazzo di Città 1 per € 1.750,00 
 
Clausole e condizioni che regolano la fornitura:  
 
1. L’esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate di 
tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’oggetto, e dovrà essere effettuata con 
la massima diligenza. 
2. La fornitura dovrà riguardare le pubblicazioni in allegato alla presente richiesta di offerta (all.n. 1) 
Si dovrà anche tener conto di eventuali variazioni e/o di integrazioni dei titoli che potranno avvenire 
nel corso del periodo della fornitura e che provocheranno una diminuzione o un aumento 
dell’importo di affidamento; in tali casi le Ditte aggiudicatarie dovranno mantenere le stesse 
condizioni offerte. 
3. Le pubblicazioni dovranno essere consegnate quotidianamente presso la sedi bibliotecarie, con 
adeguata tempestività, ordinariamente nello stesso giorno di arrivo alle edicole, al fine di garantire 
il regolare andamento del servizio al pubblico. In particolare i quotidiani (esclusi quelli stranieri) 
dovranno pervenire nei venti minuti antecedenti all’ora di apertura al pubblico (come da dettaglio 
allegato, all. n. 2), con l’eccezione per i giorni festivi o comunque di preannunciata chiusura al 
pubblico della sede bibliotecaria servita: i quotidiani e gli altri periodici eventualmente giunti alla 
Ditta fornitrice in tali giorni andranno comunque recapitati nel primo giorno di apertura al pubblico. 

Copia di lavoro priva di valore giuridico
P

ar
te

nz
a:

 A
O

O
 0

77
, N

. P
ro

t. 
00

00
20

22
 d

el
 2

5/
11

/2
02

0



 2

Per il lotto n. 15, relativo alla fornitura dei quotidiani per la Sindaca, l’Ufficio Stampa, il Gabinetto 
della Sindaca e il Vice Segretario Generale, da consegnare presso la sede di Palazzo Civico, la 
consegna dovrà avvenire quotidianamente (nello stesso giorno di arrivo del giornale alla rivendita), 
tassativamente entro le ore 7,30 presso l’Ufficio del Corpo di Guardia Municipale, nei giorni 
stabiliti, come da allegato n. 2. 
4. Gli orari di consegna potranno essere modificati nel corso della fornitura per sopravvenute 
esigenze di servizio. 
5. Per eventuali periodi di chiusura al pubblico delle sedi bibliotecarie, il Servizio Biblioteche potrà 
decidere che venga sospesa temporaneamente la fornitura, con conseguente diminuzione 
dell'importo oggetto dell'affidamento, dandone comunicazione, salvo casi di forza maggiore, con 
un preavviso di almeno dieci giorni. 
6. Per eventuali periodo di assenza e/o esigenze varie della Sindaca, dell’Ufficio Stampa, del 
Gabinetto della Sindaca e del Segretario Generale, il Servizio Economato potrà decidere che 
venga sospesa temporaneamente la fornitura, con conseguente diminuzione dell’importo oggetto 
dell’affidamento, dandone comunicazione, salvo casi di forza maggiore, con un preavviso di 
almeno cinque giorni; 
7. Eventuale disdetta afferente alla fornitura di cui all'oggetto (per cessazione di attività o altri seri 
motivi da documentare) dovrà essere comunicata al Servizio scrivente tramite Pec o lettera 
raccomandata con un preavviso di almeno sessanta giorni. 
8. Per eventuali periodi di chiusura di codesta Ditta, la medesima dovrà comunque garantire la 
fornitura in oggetto. 
9. Qualora nel corso della fornitura si verifichino trasferimenti in altre sedi delle biblioteche o degli 
altri uffici destinatari della fornitura, codesta Ditta sarà tenuta comunque ad eseguire il contratto 
presso la nuova sede. 
10. Il materiale fornito dovrà essere esente da difetti ed imperfezioni. Il materiale difettoso dovrà 
essere sostituito entro 2 gg. lavorativi con tutte le spese a carico di codesta Ditta e senza oneri per 
questa Civica Amministrazione. Nel caso in cui la Ditta non provvedesse alle sostituzioni, la Civica 
Amministrazione potrà acquisire fornitura da altri, a carico e a maggiori spese di codesta Ditta 
senza che occorra alcuna formalità di sorta e indipendentemente dall’applicazione di penalità. 
11. Ai sensi del comma 4 dell’art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, per inadempimento o per ritardato, 
irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali 
saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all’entità 
delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o 
non conforme della fornitura. 
12. Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della 
penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può 
promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, 
grave irregolarità e grave ritardo. 
13. Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante risolve il 
contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento 
alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 
dell’appaltatore. 
14. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle 
penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.  
15. Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di 
conferma, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. 
16. Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva 
la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. 
17. La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei 
termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi"). 
19. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro 
Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili. 
20. Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste  
dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, 
l’Aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su detti conti correnti. 

Copia di lavoro priva di valore giuridico
P

ar
te

nz
a:

 A
O

O
 0

77
, N

. P
ro

t. 
00

00
20

22
 d

el
 2

5/
11

/2
02

0



 3

21. L’offerta è immediatamente impegnativa per codesta Ditta e lo sarà per questa 
Amministrazione solo dopo l’adozione e l’esecutività del conseguente provvedimento di 
affidamento della fornitura e del relativo impegno di spesa. 
22. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la stipula 
del contratto relativamente al servizio in oggetto si intende soddisfatta mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio 
 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 codesta Ditta dovrà costituire, nelle forme e con le 
modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, fatte salve le riduzioni previste di cui al comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell’importo di affidamento IVA 
esclusa.  
 

 
 
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;  
c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a prima richiesta scritta 

della Stazione Appaltante. 
                                                                                           
Codesta dovrà far pervenire, entro il 2 dicembre 2020 al seguente indirizzo pec 

biblioteche@cert.comune.torino.it, con oggetto “Quotidiani e altri periodici per le Biblioteche civiche 
torinesi ” i seguenti documenti tutti firmati digitalmente in formato pdf.p7m e come da fac-simile 
allegati: 

- l’offerta con l’indicazione della percentuale di sconto e l’indicazione dei costi per la 
sicurezza affrontati durante l’esecuzione della fornitura che non dovranno incidere sullo sconto 
offerto; 

- l’istanza; 
  - la dichiarazione di ottemperanza ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

 
Con i migliori saluti. 
 
 
 

 Dr.ssa  Monica SCIAJNO 
  

 
 
 
 
 
Allegati: all.n. 1 elenco periodici  
 All.n. 2 orari biblioteche 
 All.n. 3 fac-simile offerta 
 All.n. 4 istanza 
 All.n. 5 dichiarazione di ottemperanza 
 
 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 
 
 

 
 

via della Cittadella 5, 10122 Torino – tel. 011 01129852 - fax  011 01133656 – www. comune.torino.it/cultura/biblioteche 
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  Al Comune di Torino 
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e 
Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità  

  Area Archivio, Musei e Biblioteche     
 Sevizio Biblioteche 

OGGETTO: Offerta per la fornitura di quotidiani e altri periodici per le biblioteche civiche per il 
periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021. 

Con riferimento alla Vs. lettera di richiesta, si formula qui di seguito la ns. migliore offerta: 

Percentuale di sconto sul prezzo di copertina  ...0,00% 

Costi per la sicurezza sostenuti per l’affidamento in oggetto: ……1,00% 

ND'AGOSTINO NATALE
C.so PRINCIPE ODDONE78

10152 TORINO
Tel. Fax 0114362922

c.f. DGSNTL60T22E425X
p. iva 07439230017

O NADTALE
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