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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     182 

approvata il 17 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO PER L`ACQUISTO DI QUOTIDIANI 
E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE F. COGNASSO E MIRAFIORI 
PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.550,00.  
 

Da diversi anni, per le Biblioteche civiche che compongono il Sistema bibliotecario 
urbano, si ricorre all'acquisto presso le rivendite di giornali, per garantire la massima 
tempestività nella fornitura alle singole sedi bibliotecarie di giornali e altri periodici italiani e 
stranieri per i quali sarebbe incerta (e impossibile per i quotidiani, che non vengono consegnati 
dalla posta in prima mattinata) una disponibilità altrettanto immediata ricorrendo alla formula 
della spedizione postale in abbonamento. 

Considerato che il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di 
Torino attribuisce al Servizio Biblioteche la competenza per la negoziazione relativa alla 
fornitura in oggetto, si è provveduto con determinazione dirigenziale n. cronologico 94, 
approvata il 7 giugno 2016, n. mecc. 2016 02827/025 ad approvare l’indizione di apposita gara 
(accordo quadro), il relativo Capitolato Speciale e l’impegno della spesa complessiva prevista 
limitatamente all’anno 2017 per i lotti dall’1 al 17 per Euro 148.000,00. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 0, approvata il 26 ottobre 2016, n. mecc. 2016 
43965/005, si è provveduto all’aggiudicazione dei Lotti 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 18; 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 174, n. mecc. 2016 05393/025 approvata il 22 
novembre 2016, si è provveduto ad approvare l’efficacia dell’aggiudicazione, in esito 
all’accordo quadro concluso sensi dell’art. 54 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 
dall’art. 18 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 357, della 
fornitura in oggetto per il quadriennio 2017-2020, con impegno di spesa limitato all’anno 2017. 

Nell’anno 2016 le Ditte D’Agostino Natale e Fontana Antonietta risultate aggiudicatarie 
nell’ambito del succitato accordo quadro rispettivamente per i lotti  8-11-14-18 e 3, 5,7, 12 
avevano fatto pervenire a questo Servizio una comunicazione con la quale si rendevano 
disponibili a fornire rispettivamente i lotti 6 e il 16 che erano andati deserti nella succitata 
procedura. 

Visto l’art. 32 comma 2, D.Lgs. 50/2016 con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Considerata la piena soddisfazione di questo Servizio rispetto alla fornitura del materiale 
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di cui all’oggetto da parte delle succitate Ditte e considerato che si ritiene soddisfatta la 
necessaria indagine di mercato, prevista dall’art. 216, comma 9, del D.Lgs 50/2016, con la 
pubblicazione del bando del succitato accordo quadro avvenuta su due principali quotidiani 
nazionali, sulla Gazzetta Europea e Italiana, sul sito del Comune di Torino e delle Biblioteche 
civiche; 

Questo Servizio ha richiesto la disponibilità alle Ditte D’Agostino Natale e Fontana 
Antonietta a proseguire la fornitura di quotidiani e altri periodici anche per l’anno 2018 alle 
stesse clausole e condizioni presentate e accettate in sede di gara relativamente ai lotti che si 
erano aggiudicati. 

Al fine di garantire la continuità delle forniture e del conseguente servizio al pubblico 
delle Biblioteche civiche torinesi, in rispondenza a quanto disposto dagli artt. 1 e 7 del 
Regolamento per le Biblioteche Civiche e ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Torino risulta utile e opportuno affidare la fornitura dei 
quotidiani e altri periodici per l’anno 2018 rispettivamente per la Biblioteca civica “C. 
Cognasso”- Lotto 6 alla Ditta D’Agostino Natale per un importo complessivo di € 9.450,00 
(I.V.A. assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera C del D.P.R. 633/72 e s.m.i) 
e per la Biblioteca Mirafiori – Lotto 16 alla Ditta Fontana Antonietta per un importo 
complessivo di € 3.100.00 (I.V.A. assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera C 
del D.P.R. 633/72 e s.m.i) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, 
considerata altresì l’urgenza di garantire la regolare fornitura a partire dal 1° gennaio 2018. 

Per la natura del servizio di emeroteca e l’alto numero di utenti che se ne avvalgono 
quotidianamente, i periodici così acquisiti sono soggetti a immediato e rilevante deterioramento 
e non risultano pertanto idonei alla successiva conservazione. 

La fornitura oggetto della presente negoziazione, alla data odierna non è reperibile nelle 
convenzioni Consip, né sussiste la comparabilità tra alcun prodotto presente nelle convenzioni 
Consip e quanto oggetto della presente negoziazione, come da verifica effettuata sul sito 
Internet www.acquistinretepa.it, né è disponibile nel mercato elettronico. 

Trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria e indifferibile, per evitare 
l’interruzione dell’erogazione di una irrinunciabile componente del servizio pubblico 
bibliotecario, rientrante tra i servizi  pubblici essenziali in riferimento all’art. 9 della 
Costituzione ai sensi dell’art. 1 del D.L. 146/2015 convertito con modificazioni con la Legge 
182 del 12 novembre 2015, poiché garantisce alla cittadinanza il soddisfacimento del diritto 
all’informazione in modo pluralistico e in condizioni paritarie, indipendentemente dalle 
personali situazioni economiche, essenziale componente della vita democratica e di particolare 
rilievo nell’attuale situazione di contrazione della capacità di spesa delle famiglie, servizio non 
a caso particolarmente fruito anche da pensionati e altre fasce sociali nel cui bilancio domestico 
viene meno la possibilità di spesa per l’acquisto di quotidiani e riviste. 

Occorre provvedere a impegnare in un’unica soluzione l’intera spesa annuale, per poter 
ottenere l’effettiva disponibilità dei giornalai a effettuare la fornitura con consegna quotidiana 
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presso le singole sedi. 

Si dà atto che al presente affidamento, come previsto all’art. 32, comma 10, lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, 
trattandosi di affidamento diretto. 

Ai sensi quanto previsto dall’art. 66, comma 4, del vigente Regolamento dei Contratti 
della Città le succitate Ditte saranno esonerate dal versamento della garanzia definitiva, anche 
in considerazione del valore economico dell’affidamento e dell’aver entrambe le ditte 
effettuato lodevolmente analoghe forniture negli anni passati. 

Dato atto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 la stipulazione dei 
contratti relativamente alla fornitura di oggetto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente provvedimento avverrà 
entro il 31 dicembre 2018.  

Si allegano quali parti integranti del presente provvedimento la lettera di richiesta di 
disponibilità a fornire (all. n. 1 e 2) e la lettera di accettazione delle Ditte (all. n. 3 e 4); 

Gli allegati sono conservati agli atti di questo Servizio. Si dà atto che l'acquisizione 
oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31/10/2017 (n. mecc. 
2017-04496/005). 

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.    
 
 
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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore Direzione Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti;   
 

DETERMINA 
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1. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto alla validazione da parte della 
Direzione Economato in quanto non rientra tra quelli indicati nella circolare n. 2/2016 prot. 
3469 del 24 marzo 2016; 
2. di attestare che non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP per servizi comparabili a 
quello oggetto del presente affidamento, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it;  
3. di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione 
del contratto in oggetto, sono valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.; 
4. di attestare che il servizio di cui trattasi rientra nelle competenze d’acquisto del Servizio 
scrivente come stabilito all’art. 8, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti della 
Città di Torino di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa. Di dare atto che trattasi di 
spesa necessaria e indifferibile come esplicitato in narrativa; 
5. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura di cui all’oggetto così come 
segue: 

- alla Ditta D’AGOSTINO Natale con sede in corso Principe Oddone n. 78 a Torino - 
partita I.V.A. 07439230017 – cod. creditore: 10151700 F, la fornitura della Biblioteca 
F. Cognasso per € 9.450,00 (I.V.A. assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74, comma 1, 
lettera C del D.P.R. 633/72 e s.m.i), CIG.: Z132081408; 

- alla Ditta  FONTANA Antonietta con sede in corso Orbassano n. 254 F a Torino - 
partita I.V.A. 06619180018 – cod. creditore: 176130 A, la fornitura della Biblioteca 
Mirafiori per € 3.100,00 (I.V.A. assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74, comma 1, 
lettera C del D.P.R. 633/72 e s.m.i), CIG.: Z8A20814BB, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, esistendone i presupposti e per le 
motivazioni esplicitate in premessa; 
6. di impegnare la spesa complessiva di € 12.550,00 cosi come segue : 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program 
ma 

Titolo Macro 
Aggrega 
to 

12.550,00 2018 48700/1/0000 025 31/12/2018 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MATERIALI – GIORNALI 
E RIVISTE 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste 
 
7. di dare atto che le succitate Ditte saranno tenute ad effettuare la fornitura alle medesime 
condizioni contrattuali della gara originaria in narrativa richiamata; 
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8. di dare atto che al presente affidamento, come previsto all’art. 32, comma 10, lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, 
trattandosi di affidamento diretto; 
9. di dare atto che le succitate Ditte saranno esonerate dal versamento della garanzia definitiva 
come previsto dall’art. 66, comma 4, del vigente Regolamento dei Contratti della Città, per le 
motivazioni esplicitate in premessa; 
10. di dare 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; 
11. di dare atto che la stipulazione dei contratti relativamente alla fornitura di oggetto mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio secondo previsto dall'art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016;  
12. di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”; 
13. di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle 
circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, prot. 
16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico”; 
14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, Responsabile del 
Procedimento è la rag.ra Graziella Di Prima 
15. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, Responsabile dell’Esecuzione del 
Contratto è la dott.ssa Laura Carrera; 
16. 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.   
 
Torino, 17 novembre 2017   

IL DIRIGENTE  a.i. 
(dott. Stefano Benedetto) 

 
  

 
     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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