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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 25 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 
TRAMITE M.E.P.A., AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL SERVIZIO DI 
FORNITURA DI NR. 15 ABBONAMENTI ON LINE A IL SOLE 24 ORE. C.I.G. 
7246883D06. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.515,20 IVA 4% 
INCLUSA.  
 
 Premesso che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze di acquisto 
attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357; 
 Poiché l’attività istituzionale cui sono preposti gli uffici di Direzione e di Staff della Città 
di Torino impone un tempestivo e costante aggiornamento tecnico giuridico e una puntuale 
informazione in materia economica e politica; 
 Considerato che il quotidiano Il Sole 24 Ore risponde pienamente alle esigenze 
informative sopra evidenziate, a fronte della prossima scadenza degli abbonamenti attualmente 
attivi, occorre procedere al rinnovo e all’attivazione per l’anno 2018 di complessivi 15 
abbonamenti on line appartenenti a differenti tipologie: il “quotidiano digitale”, “Business 
Class digital più il quotidiano degli Enti locali” e “Quotidiano digitale più il quotidiano degli 
enti locali”; 
 Valutato che gli abbonamenti stessi rappresentano un valido strumento di supporto per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali di cui sopra, si ritiene che questi ultimi rivestano 
carattere di indispensabilità e che la mancata attivazione comporterebbe un danno patrimoniale 
certo e grave per l’Amministrazione; 
 Dato atto che il servizio di cui trattasi non è presente nelle Convenzioni CONSIP attive, 
come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, con determinazione n. mecc. 
2017-44385/005 del 23/10/2017 si è provveduto all’indizione della procedura per l’affidamento 
del servizio in oggetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 
seguito MEPA). 
 Considerato che l’importo presunto per il servizio è inferiore ad euro 40.000,00 IVA 
esclusa, in data 27.10.2017 è stata inserita sulla piattaforma M.E.P.A. la trattativa diretta N. 
286966, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., ritenendo possibile un affidamento 
diretto sulla base delle previsioni dell’art. 63 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016. 
 L’importo complessivo del servizio è infatti stato stimato in Euro 3.416,00 oltre Iva al 
4%, in un unico lotto indivisibile in ragione dell’omogeneità del servizio stesso e l’operatore 

http://www.acquistinretepa.it/
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economico consultato è la Società Il Sole 24 Ore S.p.a.,  

Visti gli esiti della seduta del 13/11/2017 di apertura dell’offerta presentata dalla citata 
Società, contenuta nel “Documento di offerta” che si allega in formato elettronico e che con il 
presente provvedimento si intende approvare; 

Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata, che ammonta ad Euro 3.380,00, oltre 
ad Euro 135,20 per IVA al 4%, 

Dato atto che i controlli effettuati tramite il servizio AVCPASS per la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 hanno avuto esito 
positivo, è ora necessario, al fine di consentire agli uffici interessati un continuo e costante 
aggiornamento tecnico-giuridico, dar corso al relativo impegno di spesa di euro 3.515,20  IVA 
4% inclusa,  a favore della Società  Il Sole 24 Ore Spa, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano, 
P.IVA 00777910159 - codice fornitore 5311 P per il servizio relativo alla fornitura degli 
abbonamenti on line in oggetto. 
 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; 

Dato atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
c. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita mediante ricorso al M.E.P.A.; 
 Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per 
la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 357, dopo l’esecutività del presente 
provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, mediante 
firma elettronica sulla piattaforma Consip; 

Attestato che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018; 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e 

Fornitura Beni, dott. Filippo Valfrè; 
Visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei 
limiti ivi previsti, con il presente atto si provvede all’impegno della suddetta spesa, che ai sensi 
dell’art. 163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi, trattandosi di abbonamenti annuali da 
pagare in unica soluzione. 

 Si attesta 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; 
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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 il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze di acquisto 
attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357; 

2. 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; 

3. di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mepa nel Bando “Servizi”; 

4. di approvare il “Documento di offerta”, allegato alla presente in formato elettronico, dando 
atto della congruità dell’offerta presentata dalla Società Il Sole 24 Ore Spa, avendola 
ritenuta idonea e conveniente per l’Amministrazione;  

5. di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto, per le motivazioni espresse in 
narrativa; 

6. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della Società  Il Sole 24 Ore Spa, verranno rispettate le disposizioni in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e 
Fornitura Beni, dott. Filippo Valfrè; 

8. di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché sulla base delle previsioni di cui all’art. 63, 
comma 2 lett. b) del medesimo decreto, il servizio in oggetto alla Società  Il Sole 24 Ore 
Spa, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano, P.IVA 00777910159 - codice fornitore 5311 P che 
ha offerto il prezzo complessivo di Euro 3.380,00 oltre ad Euro 135,20 per Iva al 4%, per 
un totale complessivo di Euro 3.515,20;  

9. di imputare la spesa di cui sopra come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

3.515,20 2018 2610/2 05 31/12/2018 01 11 1 03 
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Descrizione capitolo 

e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI – ACQUISTO BENI DI CONSUMO 

GIORNALI E RIVISTE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.01.001 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 

 

 

 
 

 Si dà 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. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  

    
 
Torino, 25 gennaio 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       





AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE


Codice Fiscale Ente


Telefono / FAX Ufficio


Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica


CUP


CIG


Numero Trattativa


OFFERTA RELATIVA A:


SERVIZIO PER LA FORNITURA DI 15 ABBONAMENTI ON
LINE A IL SOLE 24 OREDescrizione


COMUNE DI TORINONome Ente


Nome Ufficio AREA APPALTI ED ECONOMATO SERVIZIO
ECONOMATO E FORNITURA BENI


Piazza Palazzo Di Città 1
10122 TORINO (TO)Indirizzo Ufficio


Punto Ordinante FILIPPO VALFRÉ / CF:VLFFPP69M18E445T


Non inserito


7246883D06


286966


00514490010


01101126840 / 01101126868


XKFOF5


Firmatari del Contratto FILIPPO VALFRÉ / CF:VLFFPP69M18E445T


Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa


FORNITORE


Codice Fiscale Impresa


Partita IVA Impresa


Telefono / Fax


Tipologia impresa


Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale


INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza


INPS: Matricola aziendale


IL SOLE 24 ORE SPARagione Sociale


VIA MONTE ROSA, 91
20149 MILANO (MI)Indirizzo Sede Legale


GARE.FIN-PA@PEC.ILSOLE24ORE.COMPEC Registro Imprese


19/02/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale


11400349/09 - 11400347/08 - 11400352/28 - 90664907/76 –
11400356/21Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero


MI


003608383 / MILANO PORTA NUOVA


4914867201


Società per Azioni


0630227405 / 0630227209


00777910159


00777910159


00777910159Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale


Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:


CCNL GRAFICI EDITORIALI; CCNL PER I DIPENDENTI DI
AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI; CCNL DI LAVORO
GIORNALISTICO; CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA; CCNL


PER I DIPENDENTI DI IMPRESE RADIOTELEVISIVE
PRIVATE / EDITORIA


CCNL applicato / Settore


Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari


IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT65A0306909462100000008117
Franco Moscetti MSCFNC51R09D024WGiancarlo Coppa


CPPGCR59C31F205AMarco Bogni
BGNMRC66S26F205RPiergiorgio Erbetta


RBTPGR53C01F952XCarlo Gili GLICRL65A30L219Z


Soggetti delegati ad operare sul conto (*)


SERVIZI


(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula


L'offerta è irrevocabile fino al


DATI DELL'OFFERTA


Identificativo univoco dell'offerta


ROMEO GNONIOfferta sottoscritta da


ALBERTO.GUGLIELMI@ILSOLE24ORE.COMEmail di contatto


10/05/2018 18:00


147789


Servizi di Informazione e MarketingBando


OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)


Categoria SERVIZI


Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di informazione


1Quantità richiesta


VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO


come da capitolatoNOME DEL SERVIZIO DI BANCHE DATI


ACQUISTOTipo contratto


VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA


Modalità di definizione dell'Offerta


Valore dell'Offerta


Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 57,50 (Euro)


Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 3.416,00 EURO)


3.380,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).


Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000


Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).


Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.


INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE


Termini di Pagamento


Dati di Consegna VIA BIXIO NR. 44 TORINO - 10138 (TO) PIEMONTE


Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 4%


Indirizzo di fatturazione: VIA BIXIO NR. 44 TORINO - 10138 (TO)
PIEMONTE


30 GG Data Ricevimento Fattura


Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.


QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE


Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;


Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.


Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;


Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;


Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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