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DETERMINAZIONE:  CIG ZC620DF92D. DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO 
INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018. AFFIDAMENTO DI 
EURO 12.374,46 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 4.057,20 IVA 
INCLUSA.  
 
 Informalavoro è la pubblicazione quindicinale della Città di Torino sulle tematiche del 
lavoro, della formazione professionale e dello sviluppo imprenditoriale. Il periodico è lo 
strumento utile a tutte le persone che sono alla ricerca di opportunità occupazionali o di 
formazione o ancora per coloro che intendano avviare un’attività imprenditoriale. Inoltre è uno 
 strumento di lavoro per gli operatori dei servizi o degli sportelli informativi dedicati al 
cittadino, per agevolarli nello svolgimento delle loro attività. A fine dicembre è scaduto 
l’affidamento del servizio della distribuzione di  “Informalavoro”, pertanto occorre prevedere 
tale distribuzione da Gennaio a Dicembre 2018. 
 Rilevata la necessità di provvedere alla distribuzione del servizio in oggetto anche per il 
2018, si è inteso affidare tale attività ad una Cooperativa Sociale di tipo B, in applicazione della 
Legge 381/1991 art. 5 comma 1, della L.R. 18/1994 e del Titolo III del “Regolamento delle 
procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili n. 307”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2005 n. mecc. 2004 12376/023, 
modificato in data 21 dicembre 2009 (mecc. 2009 06142/023) esecutiva dal 4 gennaio 2010.
  

Vista la determinazione n. mecc. 2017-45285/023 del 13 dicembre 2017 con la quale, si 
 è ritenuto opportuno effettuare una gara con le modalità della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e del 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 357 (approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012 n. mecc. 2011 08018/003, 
esecutiva dal 24 settembre 2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
31/03/2016 n. mecc.2016 07125/05 esecutiva dal 15 aprile 2016) e con le modalità di cui all’art. 
95 del suddetto decreto legislativo, con decorrenza dal 01/01/2018 e scadenza del rapporto 
contrattuale alla data del 31/12/2018, tenendo conto che l’amministrazione si riserva di 
effettuare l’eventuale affidamento totale solo nel caso di disponibilità delle risorse di bilancio. 

Dato atto che dopo aver verificato l’elenco delle cooperative sociali, iscritte al Registro 
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Regionale, con sede nell’area provinciale torinese, aventi nella missione aziendale la voce 
trasporti, con lettera prot. PEC N. 3597 sono state invitate a presentare offerta economica e 
progetto sociale per il servizio di distribuzione di Informalavoro “gennaio - dicembre 2018” 9 
cooperative sociali:  Gineprouno, Cooperativa Lavoro e Solidarietà, La Cometa di San 
Lorenzo, Arcobaleno, la Cooperativa sociale a r. l. “La Rosa Blu”, Senza Macchia, La Nuova 
Cooperativa, Società Cooperativa Sociale Triciclo, Frassati. 
 Considerato che è pervenuta entro il termine stabilito n. 1 offerta da parte della 
Cooperativa sociale a r.l. “La Rosa Blu” e che la già citata determinazione n. mecc. 
2017-45285/023 prevedeva la possibilità di “riservarsi di aggiudicare il servizio anche nel caso 
in cui sia presente una sola offerta valida qualora la stessa sia ritenuta congrua”. 
 La commissione valutatrice, nominata con apposito atto del Servizio Sviluppo 
Economico e Progetti Speciali n. mecc. 2017-45423/134 del 19 dicembre 2017, riunitasi in data 
20 dicembre 2017, ha valutato l’offerta pervenuta, giudicandola ammissibile sia rispetto alla 
documentazione presentata, sia rispetto al progetto sociale elaborato e sia ancora alla congruità 
dell’offerta economica. 
 Sulla base della valutazione effettuata dalla commissione, le cui risultanze sono 
contenute nel verbale allegato al presente provvedimento (All. 1) si procede all'affidamento del 
servizio di distribuzione per un totale massimo di 22 numeri, da Gennaio a Dicembre 2018, 
tenendo conto che l’Amministrazione si è riservata di effettuare l’affidamento completo del 
servizio solo nel caso di disponibilità di Bilancio, alla Cooperativa Sociale a r.l. La Rosa Blu via 
Chambery n. 46 - 10142 Torino - Partita Iva 06409850010, per un totale di Euro 12.374,46 Iva 
22% compresa di cui Euro  10.143,00 per imponibile ed Euro 2.231,46 per Iva al 22%.  
 Attualmente sono in corso le procedure di legge che prevedono il formale 
perfezionamento dell’affidamento con scrittura privata.  
 Tenuto conto che l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, ossia 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, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta 
spesa, che ai sensi dell’art. 163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di 
lotto unico relativo a complessive 20 edizioni che possono variare rispetto al ritmo di uscita che 
è cadenzato anche dall’urgenza e importanza delle notizie che sono dirette alle persone in cerca 
di occupazione.. 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. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione di 
impatto economico (V.I.E). 
  
 
 
Tutto ciò premesso, 



2018 00330/134 3 
 
 

 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 

 
5.  1. Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento tramite 

procedura     negoziata  senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera       b) del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 16 e 17 del Regolamento n. 307 
“Procedure                 contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
e disabili”                      approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 
Marzo 2005 mecc. n.           2004 12376/23 esecutiva dal 15 Aprile 2005 modificato con 
deliberazione del                 Consiglio Comunale del 21 Dicembre 2009 esecutiva dal 
4 Gennaio 2010 mecc. n.          2009 06142/23 alla seguente ditta: Cooperativa Sociale 
a r.l. La Rosa Blu Via                  Chambery n. 46 - 10142 Torino – Partita Iva   
06409850010. 
2. Di dare atto che la spesa complessiva per il servizio in oggetto per tutto il 2018        
         ammonta ad Euro 12. 374,46 Iva 22% compresa di cui Euro 10.143,00 per 
imponibile      ed Euro 2.231,46 di Iva e che con il presente atto si determina un 
impegno                        limitato a Euro 4.057,20 di cui Euro 3.325,57 imponibile e Euro 
731,63 IVA 22%. 

    3.  Di dare atto che l’impegno è limitato alla somma predetta è imputato nel seguente  
        modo: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
articolo Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

4.057,20 2018 88100/19 134 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 
               
 4. Di limitare l’efficacia dell’affidamento all’importo di Euro 4.057,20 impegnato con il 
                  presente provvedimento e di riservare a successiva determinazione l’impegno della 
                      restante spesa di euro 8.317,26 e la conseguente estensione dell’efficacia             
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                           dell’affidamento delle relative prestazioni, tenendo conto che 
l’Amministrazione si                          
 
     riserva di effettuare l’eventuale affidamento totale solo nel caso di disponibilità delle  
                  risorse di bilancio. 
         5. Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 D. Lgs. n.   
                  50/2016.    

 6. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la 
disciplina       dei Contratti del Comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività del presente 
                         provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo 
contratto. 
  7. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
           effettuati a favore della Cooperativa sociale a.r.l. La Rosa Blu 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.. 
  8. 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. 
  9. 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. 
10. 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. 
MR/BF 
tel. 25973  
 
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   

  Dottor Paolo LUBBIA    
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