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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     448 

approvata il 21 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER LA 
FORNITURA DI MEDAGLIONI  ISTITUZIONALI E GAGLIARDETTI CITTA` DI 
TORINO. EURO 5.992,5 + IVA 22% PER UN TOTALE DI EURO 7.310,85. CIG. 
Z0A1F65CE6 DEL 18/07/2017.  
 
 Premesso che il vigente Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 approvato con 
deliberazione C.C. in data 10.09.2012 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.
 Considerato che alcuni uffici del Gabinetto della Sindaca per la peculiarità della propria 
attività e per garantire le relazioni con soggetti esterni, istituzioni e associazioni necessita di una 
dotazione di materiale istituzionale da utilizzare in occasione di cerimonie ed altre iniziative, 
come omaggio a personalità e delegazioni ospiti della Città o da assegnare a delegazioni 
comunali in missione all’estero come promozione dell’immagine della Città. Considerata 
l’esigenza di  garantire la dotazione necessaria di medaglioni e gagliardetti con lo stemma della 
Città di Torino, con    Determinazione Dirigenziale mecc. 201743022/001 del 17 luglio 2017 è 
stata approvata l’indizione della procedura di affidamento per la fornitura dei beni in oggetto, in 
un unico lotto indivisibile. 

 L’affidamento decorre dalla data di stipula del contratto e verrà esperito mediante ricorso 
al mercato elettronico CONSIP (M.E.P.A.), con il criterio del minor prezzo, ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs.50/2016; 
 Con RDO n. 1642991, del 20/07/2017, è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip, 
con le modalità della procedura telematica d’acquisto, mediante ricorso al mercato elettronico 
M.E.P.A.,  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 e s.m.i. ,  consentendo la partecipazione agli operatori 
economici iscritti al M.E.P.A. per il “Bando Cancelleria 104 – articoli da premiazione ed 
accessori” per la categoria merceologica richiesta, aventi sede legale in Piemonte. 

Entro le ore 09.30 del 31/07/2017, termine ultimo previsto per la presentazione delle 
offerte, è pervenuta l’offerta telematica della seguente ditta: GIEMME SRL DI D’AGOSTINO 
F. che  è stata  considerata adeguata e congrua. 
 Pertanto, nella seduta di gara del 31/07/2017, si è proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria  della fornitura di “ medaglioni istituzionali e gagliardetti della Città di Torino”, a 
favore della ditta GIEMME SRL D’AGOSTINO F. con sede in PIANEZZA (TO) VIA 
CUNEO 31-33  P.IVA 05641680011 risultata miglior offerente per l’importo di euro  5992,5 
+IVA 22%  per un totale di Euro 7.310,85  così come risulta dal “Riepilogo delle attività di 
esame delle offerte ricevute”. (Allegato 1 anche in formato elettronico). 
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 Considerato che la medesima è strumentale, indispensabile e indifferibile al fine di  
garantire la promozione della Città in Italia e all’estero e nei momenti istituzionali nell’ambito 
delle attività del Gabinetto della Sindaca. 
  Dato atto che  le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale 
in capo all’aggiudicatario sono stati acquisti, si ritiene opportuno dare corso all’affidamento  
della fornitura degli  articoli suddetti. La spesa è pari ad Euro 5.992,5  + IVA al 22%  per un 
totale di Euro 7310,85 IVA compresa ripartita come segue: 
 
gagliardetti della Città di Torino: prezzo unitario €  2,7 -  quantità  totale 600  
medaglioni istituzionali prezzo unitario € 7,95 quantità totale – 550 
 Occorre ora provvedere all’impegno della spesa di  Euro 5.992,5 + IVA al 22%  per un 
totale di Euro 7.310,85 IVA compresa 
 Trattandosi di affidamento esperito mediante procedura MEPA, al presente affidamento  
non si applica il termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b)del D.Lgs.50/2016. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino,  si procederà alla stipulazione del contratto con 
firma digitale sulla piattaforma telematica MEPA. 

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 Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione  
Contratto, interni e relativamente alla presente gara, sono stati individuati nel Funzionario in 
P.O. con delega di firma Simone CACCIOTTO e nel Funzionario in P.O. con delega di firma 
Lucia TOLVE; 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2017 
avverrà entro il 31/12/2017; 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”..    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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 attestare che fornitura oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze di 
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acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 
2. di dare atto, della necessità, indifferibilità, indispensabilità ed urgenza della fornitura in 

oggetto, trattandosi di beni  necessari ad assicurare per il  regolare svolgimento di attività 
istituzionali, il cui mancato adempimento arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi 
all’Ente; 

3. di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni CONSIP attive, 
ma è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando “Bando 
Cancelleria 104 – articoli da premiazione ed accessori” come da verifica effettuata sul sito 
www.acquistinretepa.it; 

4. di aggiudicare, 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 e s.m.i., la fornitura di “ medaglioni 
istituzionali e gagliardetti della Città di Torino”, a favore della ditta GIEMME SRL DI 
D’AGOSTINO F. con sede in PIANEZZA (TO)  P.IVA 05641680011, affidando la 
fornitura alla suddetta Ditta e impegnando la relativa spesa di  Euro 5.992,5  oltre Euro 
1.318,35  per IVA al 22% per complessivi Euro 7.310,85 IVA compresa. 

5. di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” contenente le 
risultanze della seduta di gara, allegato al presente provvedimento anche in formato 
elettronico (Allegato 1), che con il presente provvedimento si intende approvare; 

6. di impegnare la spesa di euro 5992,5 oltre ad euro 1.318,35 per IVA al 22%, per 
complessivi euro 7.310,85 IVA compresa con la seguente imputazione: 

 
 
 
 Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  

Coel 

U
E
B 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggre

g. 

7.310,85 2017 3300/3/0000 1 31/12/2017 01 01 1 03 
Descrizione capitolo 
e articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA – COORD. AMM.VO – RAPPORTI 
CON LE ASSOCIAZIONI E CERIMONIALE – ACQUISTO DI  
MATERIALI – MATERIALI  VARI 

 

Conto Finanziario n° 1010102          ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 

  
 
 

7. Si dà  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; 

8. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta”; 

9. Si dà  atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2017 
avverrà entro il 31/12/2017. 
 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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1.   
   

 
Torino, 21 agosto 2017  IL DIRETTORE  

Dott. Paolo Lubbia  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo Lubbia    
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