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DETERMINAZIONE:  CIG 7333843EAF AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA 
ED IMPAGINAZIONE "INFORMALAVORO" 2018. ESITO GARA. SPESA PRESUNTA 
EURO 52.532,48. IMPEGNO LIMITATO A EURO 21.012,99. CONSEGNA ANTICIPATA.  
 
 La Città di Torino da anni pubblica "Informalavoro", quindicinale di informazione sulle 
tematiche del lavoro, dello sviluppo e della formazione professionale. Il periodico si 
caratterizza come utile strumento per le persone che sono alla ricerca di un'occupazione, ma 
anche come strumento di lavoro per gli operatori dei servizi o degli sportelli informativi al 
cittadino, per agevolarli nello svolgimento della loro attività. Il servizio in oggetto avrà durata 
da gennaio a dicembre 2018.  
 Considerato che i servizi in oggetto non erano reperibili nelle convenzioni Consip attive, 
ma a seguito verifica sul sito www.acquinretepa.it, erano presenti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, al bando: Prodotti editoriali e multimediali. 
 Si è ritenuto opportuno procedere all’esperimento delle procedure per l’affidamento dei 
beni e servizi suddetti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 
seguito MEPA) ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58, del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 così come modificata dalla Legge 
94/2012, e con la modalità della richiesta di offerta.  
 Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la determinazione dirigenziale 
mecc. n. 2018 40096/134 approvata l’11 gennaio 2018, si è provveduto a indire apposita gara 
tramite MEPA per l’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte, prevedendo che l’aggiudicazione sarebbe 
avvenuta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016, a favore dei concorrenti 
che avessero presentato il prezzo più basso. 
 Con RDO n. 1839216 del 10 gennaio 2018 si è proceduto ad avviare la richiesta di offerta 
mediante il mercato elettronico MEPA invitando tutte le tipografie iscritte al sistema del 
Mercato Elettronico relativamente alle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle D’Aosta, 
 prevedendo che le stesse presentassero offerte entro il 20 gennaio 2018 ore 16,00. 
 In data 22 gennaio 2018 si è provveduto alla visualizzazione delle offerte pervenute entro 
il termine stabilito.  
 

http://www.acquiinretepa.it/
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 Hanno presentato offerta le seguenti ditte: Tipografia Alzani di Pinerolo e L’Artistica di 
Savigliano. L’offerta di sistema MEPA compilata dall’Artistica di Savigliano è stata esclusa 
perché non corrispondente a quella contenuta nel documento “Schema di offerta” inviato 
correttamente dalla stessa. Si è pertanto provveduto a richiedere apposita precisazione e 
conferma degli importi alla tipografia predetta.  Si evidenzia che in ogni caso l’offerta 
presentata dall’Artistica di Savigliano di euro 5.288,00, IVA inclusa era più alta rispetto a 
quella della Tipografia Alzani di euro 5.171,00, IVA inclusa. 
 Risulta quindi essere aggiudicataria della gara in oggetto la Tipografia Alzani SAS di via 
Grandi n. 5, Pinerolo, P.I.00374770014, così come da verbale automatico rilasciato dal MEPA 
 allegato alla presente. 
 Si sottolinea che occorre procedere con urgenza all’aggiudicazione del servizio in 
oggetto, al fine di garantire la continuità della pubblicazione di Informalavoro, tramite 
consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016  alla  Tipografia Alzani 
SAS di via Grandi n. 5, Pinerolo, P.I. 00374770014 per un importo totale di euro 52.532,48 
IVA inclusa, calcolato in riferimento al numero di edizioni previste da capitolato,  così 
suddiviso: 
 - Euro 50.512,00 di imponibile ed euro 2.020,48 per Iva al 4%.  
  In seguito alla esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del 
contratto con firma digitale su piattaforma telematica Consip nei modi di cui all’art. 63 del 
Regolamento dei contratti della Città di Torino n. 357/2012. 
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente atto avverrà entro il 31 
dicembre 2018.   
 Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 che, ove la scadenza 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, occorre ora provvedere all'impegno della suddetta spesa che ai sensi dell’art. 
163 c.5  per sua natura non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di lotto unico relativo 
a complessive 20 edizioni che possono variare rispetto al numero di pagine e al ritmo di uscita 
che è cadenzato anche dall’urgenza e importanza delle notizie che sono dirette alle persone in 
cerca di occupazione. 
  Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico. 

Richiamati i principi contabili di imputazione della spesa di cui al D. Lgs. 118/2011 così 
come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 approvato con deliberazione della G.C. del 
31/10/2017 esecutiva dal 18/11/2017 n. mecc. 2017/04496/5. 
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Tutto ciò premesso, 

 IL  DIRETTORE    
 

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 non risulta attiva alcuna convenzione Consip per servizi comparabili a 
quello oggetto del presente affidamento, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinrete.it.. 

      2)   Di approvare il “Riepigolo delle attività di esame delle offerte ricevute” (all.1) 
trasmesso              esclusivamente in versione telematica contenente le risultanze della seduta 
di gara del 22              gennaio 2018. 

3) Di dare atto che la classifica della gara in oggetto vede al primo posto la Tipografia 
Alzani  S.A.S. e al secondo posto la Tipografia Artistica di Savigliano. 

      4)   Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Tipografia Alzani SAS di via 
                 Grandi n. 5, Pinerolo, P.I. 00374770014 per Euro 52.532,48  IVA inclusa e così       
                      suddivisa: 
            - Euro 50.512,00 di imponibile ed euro 2.020,48 per IVA al 4%. 

5) Di autorizzare alla succitata ditta per le motivazioni esplicitate nelle premesse, 
l’aggiudicazione provvisoria con consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 13, del 
servizio in  oggetto sotto le riserve di legge, pendente la stipula del contratto. 

6)    Di dare atto che verificati i requisiti di legge con esito positivo, si provvederà alla 
stipula  del relativo contratto. 

      7)  Di limitare l’efficacia dell’affidamento all’importo di euro 21.012,99 (IVA inclusa)       
                 impegnato con il presente provvedimento e di riservare a successiva determinazione 
                     l’impegno della restante spesa di euro 31.519,49 e la conseguente estensione 
dell’efficacia             dell’affidamento delle relative prestazioni. 
       8)  Di impegnare la spesa limitatamente ad euro 21.012,99  IVA inclusa,  cosi suddivisa:  

http://www.acquistinrete.it/
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- Euro 20.204, 80 per imponibile ed euro 808,19 per IVA al 4% così come segue:  
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
articolo Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

21.012,99 2018 88100/19/0000 134 31/12/ 2018 15 03 1 03 
 

Descrizione  
capitolo e articolo 

Lavoro- Acquisto di servizi/Pubblicazione e stampa Informalavoro 
Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 
Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatatorio di cui all’art. 32 comma 10 D. Lgs n. 50/2016 

e 
s.m.i.; 
9)    Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno       
              effettuati a favore della Tipografia Alzani SAS nell’ambito del presente affidamento,  
                  verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui                   all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.. 
10)  Di dare atto che, per il presente provvedimento, il Responsabile del procedimento è il        
            Direttore della Divisione Commercio, Lavoro, Turismo Attività Produttive e Sviluppo  
                  Economico  - Servizio Sviluppo Economico e Progetti Speciali: Dott.ssa Paola 
VIRANO. 
11)  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. 
12)  Di dare infine atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione     
             nella sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

 
         Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio 
 
 
Torino, 30 gennaio 2018 IL DIRETTORE 

Dott.ssa Paola VIRANO   
 

    
 
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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