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N. Cronologico     184 

approvata il 30 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI  
MERCHANDISING OBJECTO DALLA SOCIETA` POPCARD SAS. INDIZIONE. 
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 499,59. CIG 
ZB92080010.  
 

La Presidenza del Consiglio Comunale, nell’ambito della propria attività, ha l’esigenza  
di avere in dotazione merchandising della linea Objecto avente come soggetto la Città di Torino 
da offrire come omaggio alle delegazioni straniere o alle autorità italiane o straniere in visita a 
Palazzo Civico, nell’intento di promuovere positivamente l’immagine della Città. 

Tenuto conto che il Servizio scrivente ha individuato una serie di gadget promozionali 
commercializzati dalla società Popcard Sas, che attraverso meravigliose immagini magnetiche 
illustrano Torino e le sue bellezze architettoniche e museali. 

Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Verificato che la fornitura in oggetto non è disponibile tra quelle proposte nelle 
convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA). 

Si ritiene opportuno esperire una procedura mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, in quanto la 
ditta opera in regime di esclusiva per i suddetti prodotti. 

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; tali elementi sono contenuti nella “Lettera d’invito” (all.1), che con il presente 
provvedimento si intende approvare. 

E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di 
non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non risultasse conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

Considerato che l’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica 
Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto in quanto la 
spesa effettiva verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento, verificata la 
corrispondenza dell’offerta con tutti gli elementi essenziali del contratto, con la presente si 
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procede contestualmente all’affidamento e all’impegno della relativa spesa.   

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 10  lettera 
b) del D.Lgs 50/2016. 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 61 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di 
Torino. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 
mecc. 05288/128. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”.  

Si dà atto, inoltre, per quanto riguarda la transazione relativa al pagamento, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari . 

Il codice identificativo di gara è ZB92080010.  
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.   
 
 
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 

 
• - Di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze di 

acquisto attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 al Servizio scrivente; 
• - di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, né 

sono presenti sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it; 

• - di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto; 
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• - di approvare l’allegata lettera d’invito che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (all.1); 
• - di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. Franco 

Berera; 
• - di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 17 del vigente regolamento per la disciplina dei 
contratti, l’indizione della procedura mediante affidamento diretto per la fornitura del 
merchandising della linea Objecto, alla ditta POPCARD Sas di Artuffo Roberto, Guido 
Ciampi & C., con sede in via Barletta 109/10, 10136 Torino – P. IVA 10827170019, per un 
importo di Euro 499,59 IVA inclusa. 

•  
- Di approvare e impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 
bilancio 

Capitolo 
articolo e 

coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

499,59 2017 6000/3 002 31/12/2017 01 02 1 03 

Consiglio Comunale – Acquisto di materiali – Acquisti per attuazione iniziative varie. 

Conto Finanziario n° U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 
 
 

• - di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

• - di dare atto che non ricorrono i presupposti per la preventiva valutazione di impatto 
economico delle nuove realizzazioni;  

• - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

- 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 
favorevole di regolarità tecnica. 

 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   
 
Torino, 30 ottobre 2017   
 
             
            IL DIRIGENTE 
                  Dr. Franco BERERA 
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

Allegati: 
- Nota ns. prot. n. 2119 del 23/10/2017; 
- Nota ns. prot. n. 2128 del 24/10/2017.  

 
       


