DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI
ATTO N. DD 4505

Torino, 28/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/300 – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.
A) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE BANDI SULLA G.U.R.I. PER IL TRIENNIO 2023-2025.
INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO
480.000,00 IVA 22% COMPRESA - CUI S00514490010202100463.

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;
In particolare è attribuito a questo Servizio la competenza per l’affidamento, per il triennio 20232025, del servizio di pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, spesa obbligatoria per legge come previsto dal combinato disposto degli artt. 73 e 216
comma 11 D. Lgs 50/2016;
Considerato 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
www.acquistinretepa.it;
Trattandosi di servizio che può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato,
ossia a favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato Spa, 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, con il presente provvedimento adottato ai sensi
dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che consente indizione e affidamento contestuali per le
procedure di cui all’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, si procede all’affidamento del
servizio di cui all’oggetto per un importo di Euro 393.442,62.oltre Euro 86.557,38 per Iva al 22%
per un totale di Euro 480.000,00;
Al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs.
50/2016, trattandosi di affidamento diretto;
Dato atto che si tratta di spesa obbligatoria ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che
pertanto assume carattere di effettiva indispensabilità ed inderogabilità al fine di dare continuità al
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servizio, la cui mancata realizzazione comporterebbe come conseguenza danni patrimoniali certi e
gravi a carico dell’Amministrazione in quanto non consentirebbe la pubblicazione degli avvisi e dei
bandi, in violazione di un preciso obbligo volto a garantire la certezza della data di pubblicazione e
adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità;
Visto l’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 25/01/2017, che stabilisce che le
spese per la pubblicazione di bandi e avvisi dovranno essere rimborsate dagli aggiudicatari;
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2021-2022
di acquisto beni e servizi – CUI S00514490010202100463, con importo differente su bilancio 2023;
con prossima variazione della Programmazione biennale 2023-2024 verranno inserite le modifiche
da apportare (importi su Bilancio 2023 -2024-2025), ai sensi dell’art. 7 del D.M. 14/2018;
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;
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa 2023 avverrà entro il
31/12/2023, quella riferita agli impegni di spesa 2024 entro il 31/12/2024, quella riferita agli
impegni di spesa 2025 entro il 31/12/2025;
Si dà atto che vista la sussistenza dei requisiti dell'indispensabilità, utilità, convenienza ed
economicità, per gli impegni pluriennali di durata superiore a quella del bilancio pluriennale, ai
sensi del Principio Contabile 5.1., ai fini ricognitivi verrà data comunicazione al Consiglio
Comunale.
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 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 dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni;
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2. di prendere 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 dare atto che la spesa in oggetto è obbligatoria ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
e che trattasi di spesa indispensabile ed inderogabile al fine di dare continuità al servizio di
pubblicazione di avvisi e bandi in ottemperanza ad un preciso obbligo volto a garantire la
certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento diretto da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.
120/2020, del servizio in oggetto, per il triennio 2023-2025, a favore dell’Istituto Poligrafico
Zecca dello Stato – P.I. 00880711007 – C.F. 00399810589 – sede legale Via Salaria 1207 –
Roma, Cod. Forn. 21710;
5. di impegnare la spesa di Euro 393.442,62 oltre Euro 86.557,38 per Iva al 22% per un totale di
Euro 480.000,00, con le imputazioni come da dettaglio economico finanziario;
6. di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferita agli impegni di spesa dell’anno 2023
avverrà entro il 31/12/2023, quella riferita agli impegni di spesa 2024 avverrà entro il
31/12/2024, quella riferita agli impegni di spesa 2025 avverrà entro il 31/12/2025;
7. 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;
8. di dare atto che, vista la sussistenza dei requisiti dell’indispensabilità, utilità, convenienza ed
economicità, per gli impegni pluriennali di durata superiore a quella del bilancio pluriennale, ai
sensi del Principio Contabile 5.1., ai fini ricognitivi verrà data comunicazione al Consiglio
Comunale;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente ad Interim del Servizio
Economato e Fornitura Beni e Servizi, Dott.ssa Monica Sciajno;
10.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 480.000,00 Iva 22% compresa, con la seguente imputazione:

Importo

Anno
Bilancio

Mi
ProsTigram
sio
tolo
ma
ne

Macro
Aggregato

Capitolo
Articolo

Servizio
Responsabile

Scadenza
obbligazione

160.000,00

2023

01

11

1

03

002620006001

005

31/12/2023

160.000,00

2024

01

11

1

03

002620006001

005

31/12/2024

160.000,00

2025

01

11

1

03

002620006001

005

31/12/2025

Descrizione capitolo e
articolo

ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PUBBLICAZIONE BANDI - settore 005

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario
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U.1.03.02.16.001

Pubblicazione bandi di gara

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Monica Sciajno
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