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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     187 

approvata il 21 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DIRETTO DALL'EDITORE DI 
3 VOLUMI DEL DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI. AFFIDAMENTO EX 
ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 330,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG72822384E7  
 

 L’Archivio Storico possiede la raccolta del Dizionario Biografico degli Italiani, opera 
indispensabile e di grande consultazione per l’attività di ricerca dell’Archivio, edita dall’Istituto 
della Enciclopedia Treccani che di recente ha pubblicato 3 volumi, numeri 87, 88 e 89, che 
mancano alla Biblioteca dell’Archivio Storico. 

Pur essendo la fornitura in oggetto disponibile come categoria merceologica sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), non risponde alla tipologia specifica 
richiesta, altamente specialistica.  

Nel caso specifico, inoltre, considerato che l’editore provvede alla vendita diretta e non 
pratica sconto alcuno ai rivenditori, il prezzo offerto dall’Istituto della Enciclopedia Treccani è 
il migliore ottenibile, pertanto, visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione 
dirigenziale n. 183  del 20 novembre 2017 n. mecc. 201744831/026 si è provveduto 
all’indizione di una procedura di affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del 
procedimento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all’Istituto della 
Enciclopedia Treccani S.p.A , piazza della Enciclopedia Italiana 4, 00186 Roma, codice fiscale 
00437160583, p. IVA 00892411000.  

Sulla base del preventivo formulato dall’Istituto. (all. n. 1) il prezzo unitario ammonta a 
Euro 110,00, comprensivi di IVA assolta dall’editore, spese di imballo e trasporto, per un costo 
complessivo di Euro 330,00. 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto del fornitore; con la medesima si considera risposto il disposto 
dell’art. 61 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti. 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. 53 del 20 marzo 
2010, in quanto trattasi di affidamento ad unico fornitore. 

L’Istituto ha trasmesso la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

Il provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto 
Economico, mentre è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
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“Amministrazione Aperta”. 

Si dà 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. 

 
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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1. di attestare che pur essendo la fornitura in oggetto disponibile come categoria merceologica 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), non risponde alla 
tipologia specifica richiesta, altamente specialistica 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni 
espresse in narrativa, all’Istituto della Enciclopedia Italiana S.p.A, piazza della Enciclopedia 
Italiana 4, 00186 Roma, codice fiscale 00437160583, p. IVA 00892411000, la fornitura di 
3 volumi, dal n. 87 al n. 89, del Dizionario Biografico degli Italiani, al prezzo di Euro 110,00 
caduno comprensivo di IVA assolta dall’editore, imballo e spedizione, come da preventivo 
allegato 

3. di impegnare la spesa di Euro 330,00 imputando come segue  
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

330,00 2017 49200/1 026 31/12/2017 05 01 1 03 
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Descrizione capitolo e 

articolo 

Archivi Musei e Patrimonio Culturale – Libri e Materiali di 

conservazione 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03. 01.01.002 pubblicazioni 

- 4. di definire che la stipulazione del contratto debba ritenersi soddisfatta dall’adozione del 
presente provvedimento  

- 5. di attestare: 
- l’inapplicabilità del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

trattandosi di affidamento a fornitore unico 
- che l’Istituto ha trasmesso la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/201 e s.m.i  
- che l’acquisto della fornitura in argomento non è pertinente alla preventiva 

Valutazione di Impatto Economico 
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione Aperta” 
- l’esigibilità dell’obbligazione entro il 31 dicembre 2017 
- che il Responsabile del procedimento è il Dirigente dott. Stefano Benedetto 
- 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 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente 
    

 
Torino, 21 novembre 2017  IL DIRIGENTE ad interim 

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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   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





           
                                                                       
VD/ddf 
         Roma, 31 ottobre 2017 
 
 
      Spett.le 


Archivio Storico della Città di Torino 
TORINO 
 
 
 


 Codice Cliente Treccani 202681 
 


 
 
 
Si invia preventivo (Fattura pro-forma) richiesto 
 
 
 
DIZIONARIO 87/88 /89 
Prezzo di listino     € 110,00 cadauno 
Prezzo finale x3 volumi    € 330,00 
 
   
IVA e trasporto sono compresi nel prezzo. 
    
 
 
 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato a 30 gg dalla fatturazione  
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Istituzione culturale ai sensi della legge 2 aprile 1980 n.123 


Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani SpA 


Piazza della Enciclopedia Italiana, 4 – 00186 Roma – tel.06/6898.1 – www.treccani.it 
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