
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2017 05099/005 
 Servizio economato e fornitura beni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 20 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  DETERMINAZIONE: 05/702 PROCEDURA N. 33/2017 - 
ACCORDO QUADRO FORNITURA ARTICOLI DI CARTA E LEGATORIA PER 
CENTRO STAMPA COMUNALE. DURATA CONTRATTUALE FINO AL 31/12/2020 
C.I.G.7236834855. APPROV.NE ELENCO OPERATORI ECONOMICI ADERENTI. 
PRENOTAZ. IMP. SPESA 2017 EURO 30.000,00 IVA 22% INC. CONS. ANTIC.TA.  
 

    Premesso che: 
 
- il vigente Regolamento Contratti 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; 

- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-43685 del 15/09/2017 è stata indetta una 
procedura di acquisizione per la fornitura di “materiali vari di carta e legatoria” necessaria alle 
attività del Servizio Riprografia della Città, individuando quale strumento idoneo di 
affidamento l’accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 
50/2016 s.m.i. e dell’art. 18 del citato Regolamento Contratti della Città. La durata contrattuale 
è prevista fino alla data del 31/12/2020 e il valore indicativo massimo posto a base di gara per 
la durata contrattuale è di 135.000,00 euro (IVA esclusa);   

- in esecuzione dell’atto di indizione, dal 19 settembre 2017 al 6 ottobre 2017 è stato 
pubblicato sul profilo del committente l’avviso di indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla gara di cui trattasi; 

- a seguito della pubblicazione del citato avviso, con determinazione dirigenziale mecc. 
n. 2017-44197 del 12/10/2017 è stato approvato il verbale della seduta del 10.10.2017 nella 
quale sono stati dichiarati idonei ad essere invitati alla procedura i sotto elencati operatori 
economici che hanno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse: 
Operatore economico Sede legale  P. IVA 

CERACARTA S.P.A.. VIA CASADEI, 14 FORLI’ 00136740404 
CASTELLO S.R.L. CORSO RE UMBERTO I, 1 TORINO 03794250013 
IL PAPIRO S.R.L. VIALE INDUSTRIA, 13 ALBA (CN) 01997440043 
TIBURTINI S.R.L. VIA DELLE CASE ROSSE, 23 ROMA  05023781007 
TIPOGRAFIA 
COMMERCIALE S.N.C. 

VIA GENOLINO, 7 GIAVENO (TO) 06569000018 

ATHA OFFICE S.A.S. DI VIA ADAMELLO, 53 TORINO 09649270015 
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METTA G.&C. 
LA PITAGORA DI 
MACRELLI GIAN CARLO 

VIA XXV MARZO, 9 REPUBBLICA DI 
SAN MARINO 

03382990400 

 
 - con lettera prot. n. 9010 del 19.10.2017 a mezzo PEC le ditte sopra elencate sono state 
invitate a presentare istanza di partecipazione; 
 - in data 9.11.2017 si è tenuta la seduta di esame delle n.3 istanze di partecipazione 
regolarmente pervenute entro il termine di presentazione prescritto; 
 - dal relativo verbale della seduta, che con il presente atto si intende approvare, risulta che 
sono stati ammessi a partecipare alla procedura i seguenti n.3 operatori economici: 
Operatore economico Sede legale  P. IVA 

CASTELLO S.R.L. CORSO RE UMBERTO I, 1 TORINO 03794250013 
IL PAPIRO S.R.L. VIALE INDUSTRIA, 13 ALBA (CN) 01997440043 
ATHA OFFICE S.A.S. DI 
METTA G.&C. 

VIA ADAMELLO, 53 TORINO 09649270015 

  
- in data 15.11.2017 la ditta IL PAPIRO S.R.L., che era stata invitata a produrre una marca da 
bollo da apporre sulla propria istanza di partecipazione, ha regolarmente ottemperato alla 
richiesta.  
 Con il presente atto si intende procedere all’approvazione dell’elenco degli operatori 
economici risultati idonei, dando atto che i concorrenti, a fronte di una o più necessità di 
“materiali vari di carta e legatoria”, saranno invitati formalmente di volta in volta dal Servizio 
Economato e Fornitura Beni a partecipare ad un rilancio competitivo, ai sensi del comma 5 
dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Ogni singola fornitura verrà aggiudicata con il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
all’operatore economico che, a seguito di formale richiesta di preventivo, avrà fatto l’offerta più 
conveniente per l’Amministrazione; 
 Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 
verso i terzi nonché alla relativa liquidazione; 

Considerato che i prodotti oggetto dell’affidamento di cui trattasi rivestono carattere di 
indispensabilità ed urgenza, in quanto costituiscono strumento necessario al Servizio 
Riprografia della Città per l’assolvimento di attività istituzionali dell’Ente; 

Dato atto che sono in corso di acquisizione presso gli Enti competenti le certificazioni 
comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alle ditte risultate idonee, si 
ritiene opportuno disporre la prenotazione del relativo impegno di spesa relativo all’anno 2017, 
pari ad euro 30.000,00 IVA 22% inclusa, sotto la riserva di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000 s.m.i., disponendo altresì la consegna anticipata della fornitura ai sensi dell’art. 32 
comma 13 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., al fine di consentire con celerità l’avvio dei rilanci 
competitivi più urgenti, con riferimento alle richieste già pervenute; 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la Disciplina 
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dei Contratti del Comune di Torino n. 357, dopo l’esecutività del presente provvedimento  e 
conclusi i controlli di cui sopra si procederà alla stipulazione del contratto con gli operatori 
economici aderenti all’accordo quadro; 

Trattandosi di affidamento da esperirsi mediante accordo quadro, non si applica il termine 
dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ai sensi di quanto disposto dal 
comma 10 lett. b) del citato art. 32; 

L’Amministrazione non assume impegno formale sulle effettive forniture che verranno 
di volta in volta richieste e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito ad 
ordinativo formale emesso a favore del fornitore individuato; 
 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. 186/2014; 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 
31/12/2017; 

 Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio proponente, dott. Filippo 
Valfrè ed il Direttore dell’esecuzione del contratto è la funzionaria P.O. dott.ssa Maria Grazia 
Trucano; 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”.    
 
 
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 
d’acquisto attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 al Servizio scrivente; 

di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento agli atti 
del Servizio scrivente;  

di approvare il verbale della seduta del 9.11.2017 da cui risulta che sono stati ammessi 
a partecipare alla procedura di accordo quadro per la fornitura di “materiali vari di carta e 
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legatoria” necessaria alle attività del Servizio Riprografia della Città, indetta con 
determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-43685 del 15/09/2017 ai sensi dell’art. 54 del D. 
Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 18 del Regolamento Contratti della Città, i seguenti n.3 
operatori economici: 

Operatore economico Sede legale  P. IVA 

CASTELLO S.R.L. CORSO RE UMBERTO I, 1 TORINO 03794250013 
IL PAPIRO S.R.L. VIALE INDUSTRIA, 13 ALBA (CN) 01997440043 
ATHA OFFICE S.A.S. DI 
METTA G.&C. 

VIA ADAMELLO, 53 TORINO 09649270015 

 

di dare atto della necessità ed indifferibilità della fornitura in oggetto, in quanto riveste 
carattere di indispensabilità, trattandosi di beni strumentali al regolare svolgimento di attività 
istituzionali da parte del Servizio Riprografia Comunale, il cui mancato adempimento 
arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all’Ente; 

di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell’obbligazione di spesa 
verso i terzi nonché alla relativa liquidazione;  

di dare atto che l’affidamento avrà durata fino alla data del 31/12/2020, che il valore 
indicativo massimo posto a base di gara per l’intera durata contrattuale è di 135.000,00 euro 
(IVA esclusa); 

di limitare l’esecuzione del presente accordo quadro all’importo relativo all’anno 2017 per 
euro 24.590,17 oltre ad euro 5.409,83 per IVA al 22% compresa, per un totale di euro 
30.000,00, impegnato con il presente provvedimento, con riserva di adottare successive 
determinazioni per l’impegno della restante spesa. Pertanto, all’affidamento in oggetto verrà 
conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento, con riserva 
di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente 
approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli stanziamenti approvati del 
bilancio 2018-2020; 

di disporre per le motivazioni espresse in narrativa la consegna anticipata della fornitura, ai 
sensi dell’art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., al fine di consentire con celerità l’avvio dei 
rilanci competitivi più urgenti. L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato 
perfezionamento del contratto per causa imputabile alle ditte, la facoltà di procedere alle 
liquidazioni, il cui importo sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base 
del prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 

di prenotare l’impegno della spesa relativa all’anno 2017 di Euro 30.000,00 IVA al 22% 
compresa, con la seguente imputazione: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 
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30.000,00 

 

2017 9000 

1 

0000 

05 31/12/2017 01 08 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

SISTEMA INFORMATIVO - RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI 
MATERIALI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 

di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, 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 la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la sottoscrizione 
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.     
 
Torino, 20 novembre 2017  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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