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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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approvata il 2 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/202- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO 
TRAMITE RICORSO AL MEPA PER FORNITURA MATERIALI PLASTICI VARI PER 
DIVISIONE SERVIZI CIVICI PER ELEZIONI 4 MARZO 2018- IMPEGNO DI SPESA 
EURO 1.106,78 IVA COMPRESA- CIG ZDB21F3D0- AUTORIZZAZIONE CONSEGNA 
ANTICIPATA.  
 

   . . 
Premesso che il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357, approvato con 

deliberazione C.C. in data 10.09.2012, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 
 Considerato che  sono pervenute le richieste nn. 42 e 46 dell’11/1/2018 per la fornitura di 
sacchi in plastica trasparente e film estensibile in bobine occorrenti alla Divisione Servizi 
Civici per lo svolgimento delle elezioni politiche previste per il 4 marzo  2018.  
 Considerato che il materiale oggetto del presente affidamento riveste carattere di 
indispensabilità ed urgenza, trattandosi di beni strumentali atti a garantire il regolare 
svolgimento delle attività istituzionali correlate allo svolgimento delle elezioni politiche 
previste per il  4 marzo 2018. 

 Dato atto che la fornitura oggetto della presente negoziazione non risulta reperibile nelle 
 Convenzioni attive CONSIP, ma  a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it i beni 
sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “BENI ”. 

Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento 
dei beni suddetti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 
MEPA), ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 
e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la 
modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. Lgs 50/2016; 

Considerato che è presente sul MEPA la ditta EDILCOLOR SRL, già aggiudicataria per 
l’anno 2016 di fornitura analoga e considerato il buon esito della fornitura precedente e 
l’affidabilità dimostrata nel rispetto delle tempistiche di consegna del materiale acquistato in 
occasione delle consultazioni referendarie 4/12/2016. 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con il presente provvedimento si procede 
all’avvio della procedura in oggetto, disponendo l’affidamento diretto della fornitura di n. 
4.000 sacchi in plastica trasparente e n. 20 rotoli di film estensibile in bobine uso manuale 
completo di distributore in capo alla ditta citata; 

L’importo dell’ordine ammonta ad Euro 907,20 oltre Euro  199,58  per IVA al 22%,  per 
 un totale di Euro 1.106,78.  

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non 
si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto.  

http://www.acquistinretepa.it/
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 Si autorizza, ai sensi dell’art. 32 c. 13 del D. Lgs. 50/2016, la consegna anticipata della 
fornitura, disponendo l'esecuzione d'urgenza ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, nelle 
more del perfezionamento dei controlli, in quanto la mancata esecuzione tempestiva della 
prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che la stessa è destinata a 
soddisfare.  

Visto l’art. 163 comma 3 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 previsti dal comma 1 del medesimo articolo occorre ora provvedere all’impegno di Euro 
1.106,78 IVA al 22% compresa  che, ai sensi dell’art. 163 comma 5 non è frazionabile in 
dodicesimi, trattandosi di fornitura elettorale a corpo e non in forma scalare. 

  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 l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 
31/12/2018; 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “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 la fornitura di cui trattasi rientra nelle competenze d’acquisto attribuite al 
Servizio scrivente  dal  Regolamento  n. 357  per  la  disciplina dei contratti  della Città di 
Torino, approvato con deliberazione C.C. in data 10.09.2012; 

2) di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma  
sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: 
“BENI”, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3) di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa della indispensabilità ed urgenza della 
fornitura , trattandosi di beni strumentali atti a garantire il regolare svolgimento delle 
attività istituzionali correlate alle consultazioni politiche previste per il 4 marzo 2018. 
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4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’affidamento mediante mercato 

elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 
94/2012 con la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del 
D. Lgs 50/2016; 

5) Di autorizzare la consegna anticipata della fornitura, prevista in caso di esecuzione 
d’urgenza dall’art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, nelle more dei controlli richiesti ai 
sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

6) Di procedere agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del Dirigente 
competente,  in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta 
esecutività del presente provvedimento e l'acquisizione dei controlli sopra indicati. 

7) Di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto, per cause imputabili alla 
Ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile 
(sulla base dei prezzi di aggiudicazione), nella esclusiva misura delle spese effettuate e 
documentate. 

8) di dare atto che al presente affidamento non  si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

9) di affidare la fornitura, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
nell’ambito del listino inerente il bando “BENI”, relativo all'acquisto degli articoli descritti 
in narrativa, per un totale complessivo di Euro 907,20  oltre Euro 199,58  per IVA al 22%, 
 per un totale di Euro 1.106,78   alla Ditta EDILCOLOR  di VARSALONA -  Corso 
Garibaldi 37–10078 Venaria Reale (TO) – P. IVA 06475120017. 

10) di impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.106,78 2018 2610/3 05 31/12/2018 1 11 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI – ACQUISTO DI BENI DI 
CONSUMO- ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 
MODULISTICA VARIA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.014 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 
 
11) di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine 

diretto d’acquisto MEPA a favore della Ditta ditta EDILCOLOR  di VARSALONA -  
Corso Garibaldi 37–10078 Venaria Reale (TO) – P. IVA 06475120017. 

12)  Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 
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13) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Fornitura Beni 

– Dott. Filippo VALFRE’; il responsabile dell’esecuzione del contratto è il Funzionario in 
P.O. del Settore Fornitura Beni – Dott.ssa Maria Grazia TRUCANO; 

14) di attestare 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. 

 
 . .    

 
Torino, 2 febbraio 2018 IL DIRIGENTE AREAAPPALTI ED 

ECONOMATO 
Dr.ssa M. RUBINO 

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


