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DETERMINAZIONE:  ELEZIONI POLITICHE 2018. R.D.O. M.E.P.A. 1347542-2016 
FORNITURA DI CARTA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. ULTERIORE 
IMPEGNO SPESA ANNO 2018 EURO 23.887,17 IVA 22% INCL. LOTTO 1 C.I.G. 
6814090CF1 LOTTO 3 C.I.G. 68141037AD  
 
 Premesso che la fornitura oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze 
di acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357; 

Visto che con determinazione mecc. n. 2016-5063/05 del 9 novembre 2016, è stata 
approvata l’aggiudicazione della procedura indetta sul M.E.P.A. con R.D.O. n. 1347542-2016 
per la fornitura di “CARTA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA”, in 3 lotti indivisibili a 
scalare, con durata fino al 31.12.2018. La ditta aggiudicataria, IL PAPIRO s.r.l. con sede legale 
ad ALBA (CN) in Viale Industria n. 13 - P. IVA 01997440043 cod. fornitore 140572P, ha 
offerto complessivamente il prezzo di Euro 199.842,64 oltre ad Euro 43.965,38 per Iva al 22%, 
per un totale di Euro 243.808,02 così suddiviso nei 3 lotti: 
lotto 1: Euro 111.983,00 oltre ad Euro 24.636,26 per IVA al 22% per un totale di Euro 
136.619,26 
lotto 2: Euro 32.235,70 oltre ad Euro 7.091,85 per Iva al 22% per un totale di Euro 39.327,55 
lotto 3: Euro 55.623,94 oltre ad Euro 12.237,27 per Iva al 22% per un totale di Euro 67.861,21; 
 Con la medesima determinazione è stato disposto l’impegno di spesa limitato di euro 
44.302,49 iva 22% inclusa, complessivamente per i 3 lotti, relativo alla quota parte di 
pertinenza per l’anno 2016, con riserva di adottare successive determinazioni per gli impegni 
della restante spesa, pari ad Euro 199.505,53 iva 22% inclusa, per gli anni 2016, 2017 e 2018 
e per l’ulteriore assegnazione della fornitura che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse 
condizioni dell’affidamento; 
 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016-5907/05 del 2 dicembre 2016 sono stati 
approvati un ulteriore impegno di spesa per l’anno 2016, pari ad Euro 27.088,71 IVA al 22% 
compresa, ed un impegno di spesa limitato per l’anno 2017, pari ad Euro 45.433,43 IVA 
inclusa, a favore della medesima ditta sopra citata, complessivamente per i 3 lotti; 
 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-1846/05 del 17 maggio 2017 è stato 
approvato un ulteriore impegno di spesa per l’anno 2017, pari ad Euro 30.119,80 IVA al 22% 
compresa, a favore della ditta aggiudicataria, complessivamente per i 3 lotti; 
 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-05795/05 del 4.12.2017, esecutiva dal 18 
dicembre 2017, si è approvato un ulteriore impegno di spesa per l’anno 2017, di Euro 22.168,00 
IVA 22% compresa, a favore della ditta aggiudicataria, complessivamente per i lotti 1 e 3; 
 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-05794/05 del 4 dicembre 2017, esecutiva 
dal 15 dicembre 2017, è stato approvato un impegno di spesa limitato per l’anno 2018, 
complessivamente per i lotti 1 e 3, pari ad Euro 31.160,79 IVA 22% inclusa, a favore della 
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medesima ditta sopra citata; 
 Visto che sono già pervenute richieste urgenti di “carta” e “cancelleria”da parte di alcuni 
Servizi comunali, ancora da evadere, necessarie per il regolare svolgimento delle attività 
istituzionali correlate alle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018; 
 Considerato che i prodotti oggetto dell’affidamento di cui trattasi rivestono carattere di 
obbligatorietà ed urgenza, la cui mancata acquisizione arrecherebbe danni patrimoniali gravi e 
certi all’Ente;  
 Visto 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 
prestazione indispensabile per lo svolgimento delle operazioni elettorali in occasione delle 
elezioni politiche del 04.03.2018; 

Con il presente atto si ritiene opportuno procedere all’ulteriore impegno di spesa per 
l’anno 2018 di Euro 19.579,65 oltre a Euro 4.307,52 per IVA al 22% per un totale di euro 
23.887,17 (di cui euro 16.113,70 per il lotto 1 ed euro 7.773,47 per il lotto 3); 

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 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e 
fornitura beni, 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 

 

1)  Di attestare che fornitura oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze 
di acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 
357; 
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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 dare atto della necessità ed indifferibilità della fornitura in oggetto, considerato che la 
fornitura di cui trattasi riveste carattere di indispensabilità ed urgenza, trattandosi di beni 
necessari per il regolare svolgimento delle attività istituzionali correlate alle 
consultazioni elettorali del 4 marzo 2018, il cui mancato adempimento arrecherebbe 
danni patrimoniali gravi e certi all’Ente; 

4) di approvare un ulteriore impegno di spesa per l’anno 2018 relativo alla fornitura di 
“carta” e “cancelleria”, pari ad Euro 23.887,17 IVA al 22% compresa (di cui euro 
16.113,70 per il lotto 1 ed euro 7.773,47 per il lotto 3) a favore dell’operatore 
economico aggiudicatario della R.D.O. n. 1347542-2016, la ditta IL PAPIRO s.r.l. con 
sede legale ad Alba (CN) in Viale industria n.13 - P. IVA 01997440043 cod. fornitore 
140572P; 

5) di limitare l’esecuzione della fornitura per l’anno 2018 ad euro 23.887,17 iva 22% 
inclusa impegnati con il presente provvedimento, con riserva di adottare successive 
determinazioni per gli impegni della restante spesa per l’anno 2018 e per l’ulteriore 
assegnazione della fornitura che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni 
dell’affidamento. 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 disponibilita’ finanziarie; 

6) di estendere l’efficacia dell’affidamento in capo alla ditta IL PAPIRO s.r.l. per 
l’ulteriore somma impegnata con il presente provvedimento; 

7) di imputare la spesa di Euro 23.887,17 iva 22% inclusa (di cui euro 16.113,70 per il 
lotto 1 ed euro 7.773,47 per il lotto 3) relativa all’ulteriore impegno per l’anno 2018 sui 
fondi prenotati con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018-149/018 del 16/01/2018, 
esecutiva dal 18/1/2018, come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

23.887,17 

(lotto 1: 

16.113,70 

lotto 3: 

7.773,47) 

2018 21750/5 18 31/12/2018 01 07 1 03 
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Descrizione capitolo e 

articolo 

Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Politiche – vedasi cap. 

5000/5 Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

 
La spesa di cui sopra sarà rimborsata dallo Stato per il tramite della Prefettura di Torino con 
introito già accertato con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018-149/018 del 16/01/2018 
come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio
ne 

Titol
o 

Tipologia Categoria 

23.887,17 

(lotto 1: 

16.113,70 

lotto 3: 
7.773,47
) 

2018 5000/5 18 31/12/2018 2 101 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni 
Politiche – vedasi cap. 21750/5  spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 

8) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2018 avverrà entro il 31/12/2018; 

9) di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore dell’impresa aggiudicataria, nell’ambito del contratto in essere, 
verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

10) 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; 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 30 gennaio 2018  IL DIRIGENTE 

dott. Filippo Valfrè  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


