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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     276 

approvata il 17 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  MARKETPLACE CONSIP -  AFFIDAMENTO ALLA  DITTA 
OFFSET TECNOLOGY S.A.S. DEL SERV. DI MANUTENZ. DELLE MACCHINE DEL 
CENTRO STAMPA EURO 3.721,00= (IVA 22%  INCLUSA) ANNO  2018 -  IMPEGNO DI 
SPESA PRIMO SEMESTRE DI EURO 1.860,50= (IVA 22%  INCLUSA) - CIG N. 
72801677DB.  
 

 Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 6320/27 del 2 dicembre 2014, 
esecutiva dal 18 dicembre 2014, si affidava tramite Marketplace alla Ditta Offset Technology 
S.a.s., con sede in Via Brandizzo, 135/L1 – 10088 Volpiano (TO) - P. IVA 05928840015, la 
manutenzione ordinaria delle macchine della Legatoria di Via Tasso n. 5 per il periodo di anni 
tre.  

 
Essendo in scadenza a dicembre 2017 il servizio in oggetto occorre procedere 

all’individuazione di un nuovo affidatario; 
 
tenuto conto che dal 1° gennaio 2019 la manutenzione delle macchine della legatoria 

rientrerà nel bando gestito dalla Direzione Economato, nelle more del nuovo bando e per il 
periodo di 1 anno, tenuto conto della particolarità del servizio richiesto e stante l’impegno 
dell’affidamento sotto i 40.000,00= Euro, si è deciso di avvalersi del mercato elettronico. 

 
considerato che il Regolamento dei Contratti della 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. 

 

Considerato che i beni e i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip 

attive, ma che, a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, risultano altresì presenti sul 

portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “Beni”, si ritiene 

pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del servizio 

suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai 

http://www.acquistinretepa.it/
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sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 

1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità 

dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede 

all’avvio della procedura in oggetto. 

Ai sensi degli artt. 23 c. 16 e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la determinazione del 

prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della sicurezza. 

Con specifico riferimento al costo della manodopera: 

> si è fatto riferimento al CCNL che trova applicazione per servizi analoghi a 

quelli oggetto di gara.  

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non 

si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto.   

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. 

Dalla comparazione delle offerte presentate in base alle esigenze manifestate alla voce 
“Estensione assistenza e manutenzione in garanzia”, per quanto attiene alla fornitura in oggetto, 
si ritiene che risulti particolarmente vantaggiosa l’unica offerta presente della Ditta OFFSET 
TECHNOLOGY S.a.s - con sede in Via Brandizzo, 135/L1 – 10088 Volpiano (TO) - P. IVA 
05928840015 -  per l’assistenza tecnica al costo annuale di Euro 3.721,00= (IVA 22% 
INCLUSA). 

Le macchine oggetto dell’assistenza sono: 
1.Perforatore elettrico S.T.M. 
  
2.Perforatrice – Cordonatrice BRIMA 
 
3.Tagliacarte manuale Ideal piccolo con lama piatta 
  
4.Cesoia manuale grande per cartoni con lama curva 
  
5.Trapano a colonna 
  
6.Taglierina elettrica Saroglia TMB 72  
 
7.N. 03 cucitrici a filo metallico Bizzozero 
  
8.Taglierina Ideal  
 
tutte situate presso via Corte d’Appello n. 7/21 Torino. 
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Nella manutenzione annuale inoltre vengono inserite n. 20 molature su lame taglierine. 

Il noleggio viene offerto ad un canone annuale di Euro 3.050,00 oltre IVA 22% pari ad Euro 
671,00 per un costo complessivo annuale di Euro 3.721,00= (IVA 22% INCLUSA). 

Si ritiene pertanto procedere tramite il ricorso al MEPA all’affidamento alla Ditta Offset 
Tecnology S.a.s. con sede in Via Brandizzo, 135/L1 – 10088 Volpiano (TO) - P. IVA 
05928840015, per la manutenzione dei macchinari in oggetto, per una spesa complessiva di 
Euro 3.721,00= (IVA 22% INCLUSA) – per l’anno 2018.                                  

 Occorre  provvedere all’ impegno della suddetta spesa, che ai sensi dell’ art. 163, comma 5, 
non è frazionabile in dodicesimi, trattandosi di canone è legato ai tempi della fatturazione per l’ 
erogazione del servizio e pertanto si procede con un impegno limitato di spesa di Euro 
1.860,50= (IVA 22% INCLUSA) per il 1° semestre 2018. 

La manutenzione inizierà dal 1 gennaio 2018 e si concluderà entro 31 dicembre 2018. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla stipulazione del contratto.        
 
 
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 

 
 Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate: 
 

1. di aderire all’offerta per la manutenzione annuale delle macchine del Civico 
Centro Stampa esposta nel bando emanato da CONSIP nell'ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, con affidamento alla DITTA 
OFFSET TECHNOLOGY S.a.s con sede in Via Brandizzo, 135/L1 – 10088 
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Volpiano TO) - P. IVA 05928840015, al canone annuale di Euro 3.721,00= (IVA 
22% INCLUSA) - (All. 1). 

 
2. di procedere con impegno limitato di Euro 1.860,50= (IVA 22% INCLUSA), con 
imputazione della spesa come segue: 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.860,50 2018 9100/1 027 

 

31/12/2018 01 08 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Riprografia – Acquisto di servizi/manutenzione macchine 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 

 
 
3. di dare atto che: 
 

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare del 20/10/2011,  n. 
4650 non è  soggetto a validazione della Direzione Economato in quanto acquisto su 
Consip. 
- ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (VIE) 
 come risulta dal documento allegato e non è rilevante in materia (All. 2); 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione       
       “Amministrazione Aperta”; 
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. 
 
4. di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa per il secondo semestre 2018. 
 
- Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.              

 
 
  

Gli allegati sono conservati agli atti   
 
Torino, 17 novembre 2017  IL DIRIGENTE 

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

  Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


