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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 280,60 IVA COMPRESA 
PER ACQUISTO SERVIZIO BANCA DATI ON LINE IPSOA "COSTO DEL LAVORO". 
SMART CIG Z431FDC5C8.  
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2009, n. mecc. 2009 06142/023 
esecutiva dal 4 gennaio 2010 è stato modificato il Regolamento della Città n. 307 “Procedure 
contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli 
del mercato del lavoro”. 
 Il Regolamento prevede: 

1. all’art 7 di introdurre, negli atti di gara, tra le condizioni di esecuzione l’obbligo per 
l’aggiudicatario di eseguire il contratto con l’impiego di persone appartenenti alle fasce 
deboli; 

2. all’art. 9 di valutare oltre che il prezzo anche il progetto di inserimento lavorativo 
3. all’art. 14 di avvalersi della consulenza di un esperto in inserimenti lavorativi designato 

dal Direttore del Servizio Lavoro; 
4. all’art. 19 punto 1 di aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa valutata 

secondo criteri ( prezzo, progetto relativo al programma di lavoro ed eventuali criteri 
pertinenti all’oggetto dello specifico appalto); 

5. all’art. 19 punto 2 di avere tra i membri della Commissione di gara un esperto in 
inserimenti lavorativi indicato dal Direttore del Servizio Lavoro. 
L’Area Lavoro durante le procedure di gara è chiamata come esperto a valutare la 
congruità del costo del lavoro indicato  all’interno dell’offerta economica presentata 
dalle Ditte concorrenti. Per questo nello svolgimento delle proprie attività, necessita  di 
adeguati strumenti  che consentano un costante aggiornamento in materia di contratti di 
lavoro , nonchè strumenti di rapida e completa consultazione di supporto all'attività 
professionale. 

  Il servizio on line IPSOA “Costo del Lavoro” della durata di 12 mesi viene utilizzato 
per una rapida e corretta determinazione del costo del lavoro attraverso procedure di calcolo 
costantemente aggiornate in funzione delle novità introdotte in materia dalla legge, dalla prassi 
e dai rinnovi contrattuali. Scaduti i termini occorre ora rinnovare il servizio. 



2017 03734/023 2 
 
 
 Qualora non si procedesse all’acquisto del servizio on line non sarebbe possibile 
supportare  in modo adeguato le Direzioni della Città che intendono affidare gare ai sensi del 
Regolamento n. 307 durante la verifica della congruità dell’offerta economica.  
 Le condizioni contrattuali riguardanti il suddetto prodotto elettronico in abbonamento 
prevedono l’automatico rinnovo in assenza di disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima 
della data di scadenza cioè entro la prima decade del mese di settembre scorso. Non avendo 
questo ufficio effettuato la disdetta ritenendo essenziale il servizio in oggetto per i motivi 
suesposti, il fornitore entro il mese di dicembre 2017  emetterà fattura; pertanto la mancata 
approvazione del presente atto arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all’ente derivanti 
dall’emissione di una fattura che non avrebbe la copertura finanziaria. 
 Considerato che alla data della richiesta di tale intervento non risulta attiva alcuna 
convenzione CONSIP per servizi comparabili a quelli oggetto della richiesta medesima né è 
stata reperita quotazione economicamente inferiore sul MEPA, come da verifica effettuata sul 
sito Internet www.acquistinretepa.it. 
 Il fornitore sarà la Società Wolters Kluwer Italia S.r.l. con sede legale in Via Dei 
Missaglia 97 – Edificio B3 20142 Milano,  P.IVA 10209790152. 
 La fornitura riguarderà l’accesso al servizio on line Ipsoa “Costo del lavoro” per un 
periodo di 12 mesi (dal 10 dicembre 2017 al 9 dicembre 2018). 
  Si dà atto della inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 
50/2016 , trattandosi di fornitore avente esclusività del servizio.  
  La spesa deve essere pagata anticipatamente in un’unica soluzione  ed è atta a consentire una 
migliore gestione delle attività del Servizio, anche nelle condizioni di particolare zelo ed 
economicità imposte dagli attuali vincoli  di stabilità; tale occorrenza risulta, pertanto, 
indispensabile, indifferibile ed urgente  
  Si dà atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 L'adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore in quanto trattasi di contratto concluso 
mediante la sottoscrizione  di moduli  appositamente predisposti dalla Società IPSOA. Pertanto, 
nel caso di specie, la stipulazione contrattuale si realizza con la trasmissione della richiesta di 
servizio on line secondo la prassi applicata dalla Ditta  affidataria  e con la medesima si 
considera rispettato il disposto dell'art. 63 Regolamento per la disciplina dei contratti della Città 
di Torino, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 10/09/2012 e modificato 
con Deliberazione del 31 marzo 2016. 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 Il DIRIGENTE   

http://www.acquistinretepa.it/
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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 impegnare la spesa di Euro 280,60 secondo il preventivo allegato (All. 1) per l’acquisto 

 del servizio banca dati on line Ipsoa Costo del Lavoro come segue: 
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12. De
scr
izi
on
e 
ca
pit
ol
o 
ed 
art
ico
lo 

13. Lavoro – Acquisti di servizi/interventi rivolti a soggetti svantaggiati 

14. Pi
an
o 
Fi
na
nzi
ari
o 

15. U.1.03.02.12.999 

16. De
scr
izi
on
e 

17. Altre forme di lavoro flessibile N.A.C. 

-Di attestare che il presente provvedimento non è soggetto alla validazione come da circolare 
2/2016 dell’Area Appalti ed Economato; 

18. -Di attestare che ad oggi, la prestazione oggetto del presente provvedimento non è 
reperibile nelle convenzioni Consip attive né è stata reperita quotazione economicamente 
inferiore sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it 

19. -Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lettera b, del D. Lgs 50/2016 alla Società  Gruppo Wolters Kluwer 
Italia s.r.l. , con sede legale in Via Dei Missaglia 97 – Edificio B3 20142 Milano,  P.IVA 
10209790152 la fornitura del servizio on line Ipsoa “Costo del lavoro” per un periodo di 12 
mesi (dal 10 dicembre 2017 al  9 dicembre 2018 ); 

20. - Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
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21. - Di attestare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 

di cui alla circolare del 19/12/2012 prot. N. 16298 in applicazione alla deliberazione della 
Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128; 

22. - Di dare atto che, trattandosi di procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 a favore di operatore economico avente 
l’esclusiva., non si applicano i termini dilatori di cui all’art. 32, comma 2, del medesimo 
Decreto; 

23. -Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della società Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l. , con sede legale in Via 
Dei Missaglia 97 – Edificio B3 20142 Milano,  P. IVA 10209790152 nell’ambito 
dell’affidamento in oggetto (SMART CIG Z431FDC5C8 ), verranno rispettate le 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i.; 

24. 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; 

25. -Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dottor Roberto Mangiardi. 
L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 

condizioni generali di contratto proposta dal fornitore. Con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 63 del succitato Regolamento. 

Si attesta che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze attribuite 
ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino alla 
Direzione scrivente.         
   
 
Torino, 22 settembre 2017 IL DIRIGENTE 

             Dottor Roberto MANGIARDI  
   

 
  Cs/EC    
 

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

  Dottor Paolo LUBBIA    
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