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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     6 

approvata il 25 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE 
RICORSO AL MEPA ACQUISTO INFORMATICO - PIANO DEGLI INDICATORI DI 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E CERTIFICATO AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018 - (CIG ZA321DF50B). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 878,40 (IVA 
INCLUSA) - URGENTE.  
 
Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione 

C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione 

relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

 In ossequio alla normativa vigente, l’Ufficio Bilancio deve procedere 

all’Armonizzazione dei sistemi contabili ai fini della predisposizione del Piano degli Indicatori 

del Bilancio di previsione 2018/2020 e alla stesura del Certificato ministeriale al Bilancio di 

previsione 2018. 

 Considerato che i beni e i  servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni 

Consip attive, ma  a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si ritiene pertanto opportuno procedere 

all’esperimento della procedura per l’affidamento dei beni/servizi 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. 

 Si fa presente che per il suddetto acquisto il servizio scrivente ha ottenuto il nulla osta  

da parte del Servizio sistemi Informativi, come da nota ns prot. n. 311  (conservata  agli atti). 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede 

all’avvio della procedura in oggetto ed al relativo affidamento. 

 Considerato che i software si integrano con i sistemi informatici a disposizione dell’ente 

cosicché non vi è necessità di prevedere ulteriori costi per uniformare e migrare i dati contabili 
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e che il settore scrivente ha le conoscenze informatiche per la gestione del software, considerato 

il prezzo modico dell’affidamento, risulta conveniente per l’amministrazione procedere tramite 

un ordine diretto. 

 Infatti considerato che, a seguito di indagine di mercato, il prezzo fornito dalla ditta 

risulta concorrenziale, si intende affidare alla Ditta CELNETWORK S.r.l. la fornitura del 

suddetto software per un importo complessivo di €. 878,40 I.V.A. inclusa.  

 L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 

condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 

il disposto dell’art.61 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di 

Torino. 

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. 

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. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di 

impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 

mecc. 05288/128. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “amministrazione aperta”. 

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 . 

Visto il disposto dell’art.163 del D. Lgs, 267/2000, così come corretto e integrato dal D. 

Lgs. 126/2014, 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 per sua natura non è frazionabile in 

dodicesimi. 

 

Il responsabile del Procedimento è il Direttore finanziario Paolo Lubbia.    
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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 oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 

attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 alla 

Direzione scrivente; 

2) di attestare che il bene in oggetto non è reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma è 

presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come da verifica effettuata 

sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3) di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà della fornitura in oggetto; 

4) di approvare, nel rispetto dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, per le motivazioni 

espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante affidamento diretto; 

5) 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 per le ragioni esposte in narrativa, alla Ditta 

CELNETWORK S.r.l., con sede legale in Via Gabriele Rosa, 22/A – 24125 Bergamo (BG) 

Partita IVA 01913760680, la fornitura del software comprendente il Piano degli Indicatori di 

Bilancio 2018/2020 ed il Certificato Ministeriale al Bilancio di previsione 2018, per una spesa 

complessiva di €. 878,40 I.V.A. inclusa. 

 

6) Di impegnare la spesa di €. 878,40 come segue: 
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Importo Anno 

bilancio 
Capitolo 
e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro-aggregato 

878,40 2018 8500/3 024 31/12/2018 01 03 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

RISORSE FINANZIARIE – ACQUISTO DI MATERIALI 
MATERIALE INFORMATICO 

Conto finanziario n. U.1.03.01.02.006 
Descrizione conto 
finanziario 

Materiale Informatico 

 

7) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione 

delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore, pertanto con la medesima si 

considera rispettato il disposto dell’art.61 del vigente Regolamento per la disciplina dei 

contratti della Città di Torino. 

 

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, 25 gennaio 2018  

 
  

  IL DIRETTORE FINANZIARIO   
 

           Dott. Paolo LUBBIA   
 
  
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
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