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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     54 

approvata il 6 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA 
CAMERA DEI DEPUTATI  E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. 
AFFIDAMENTO CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO MEPA A 
DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.248,00=(IVA 22% INCLUSA) PER 
MATERIALE DI CONSUMO. CIG 7366367659  
 
 Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28/12/2017 n. 209, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017, è stata fissata la data del 4 marzo 2018 per le elezioni 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 149/18 del 16 gennaio 2018, esecutiva dal 18 
gennaio 2018, è stata approvata la spesa complessiva di Euro 2.351.944,00= per l’evento 
elettorale in oggetto, di cui Euro 231.456,00= per spese di competenza dell’Area Sistema 
Informativo. 

Premesso che il Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. del 10/09/2012, attribuisce al Servizio scrivente la competenza a negoziare 
relativamente al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 

considerata l’esigenza di garantire l’approvvigionamento del materiale di consumo 
indispensabile per le consultazioni elettorali richiesto rispettivamente dall’Area Servizi Civici 
(nastri Tally Mannesmann MT 2130/2340 e Dascom 2610 e materiale di consumo vario) per un 
importo presunto di Euro 13.995,00=(IVA 22% inclusa) e dall’Area Sistema Informativo 
(drum e  toner per stampanti) per un importo presunto di Euro 11.869,00=(IVA 22% inclusa)  
per complessivi Euro 25.864,00=(IVA 22% inclusa); 

per far fronte alle richieste pervenute, essendo l’importo sotto la soglia di Euro 
40.000,00=(IVA esclusa), l’Amministrazione, con la determinazione dirigenziale n.mecc.        
2018 40463/27 del 31/01/2018, ha approvato l’avvio della procedura tramite il Mercato 
Elettronico, ai sensi degli artt. 32, comma 2, 58 e 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 alla seguente ditta: 

- DENSAMEDIA di Alessandro Tonelli – Via del Mare 25 – 66034 Lanciano (CH) – P.IVA 
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02086840697 per 200 nastri Tally Mannesmann MT 2130/2340 offerti al prezzo singolo di 
Euro 15.00=(IVA esclusa) per un totale di Euro 3.000,00=(IVA esclusa) e 300 Tally Dascom 
2610 offerti al prezzo singolo di Euro 18,00=(IVA esclusa) per un totale di Euro 
5.400,00=(IVA esclusa), per un importo complessivo di spesa di Euro 8.400,00=(IVA esclusa) 
ed Euro 10.248,00=(IVA 22% inclusa) (all.1). 

L’acquisto del restante materiale di consumo si effettuerà tramite trattativa diretta MEPA come 
previsto dalla determinazione dirigenziale 2018 40463/27 del 31/01/2018. 

Considerato che al momento non è pubblicata alcuna Convenzione Consip che comprenda la 
fornitura dei beni in oggetto, è stata verificata sul sito www.acquistiinretepa.itt la presenza dei 
prodotti necessari nel Bando “Beni” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Dalla ricerca effettuata sulla piattaforma per codici di prodotto a catalogo, relativamente ai 
nastri per le stampanti ad impatto utilizzate per le certificazioni e la stampa di tessere elettorali, 
il sistema ha fornito un’unica occorrenza: la ditta DENSAMEDIA che è stata fornitore in 
passato della Città ed è risultata idonea dal punto di vista dell’efficienza e della puntualità nelle 
consegne (all 1). 

Con il presente provvedimento, si procede ad impegnare la spesa di Euro 10.248,00=(IVA 22% 
inclusa) con affidamento della fornitura del materiale di consumo alla ditta DENSA MEDIA di 
Alessandro Tonelli – Via del Mare 25/27 – 66034 Lanciano (CH) – P.IVA 02086840697.   

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

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 l’art.163 del D.Lgs.267/2000 che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio 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 non frazionabile in 
dodicesimi in quanto forniture necessarie per le operazioni relative al corretto espletamento 
della consultazione elettorale. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla stipulazione del contratto. 

L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.       

 
 
 

http://www.acquistiinretepa.it/
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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 al Servizio 
Servizi Telematici; 

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

      3) di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto per consentire il regolare 
svolgimento dell’attività amministrativa dell’Area Servizi Civici in occasione delle 
consultazioni elettorali del 4 marzo 2018; 

 4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento tramite Mercato 
Elettronico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012 mediante 
ordine diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta DENSA 
MEDIA di Alessandro Tonelli – Via del Mare 25/27 – 66034 Lanciano (CH) – P.IVA 
02086840697 - CIG 7366367659 della fornitura di 200 nastri Tally Mannesmann MT 
2130/2340 e 300 nastri Dascom 2610 per una spesa complessiva di Euro 10.248,00=(IVA 22% 
inclusa); 

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Servizi 
Telematici Dario TOGLIATTO ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il funzionario in 
P.O. delle forniture hardware e software Loredana FOLI; 

6) di imputare la spesa di cui al presente provvedimento sui fondi prenotati con la 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 149/18 come segue: 

 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

 

10.248,00 

 

2018 

 

21750/5 

 

18 

 

31/12/2018 

 

01 

 

07 

 

1 

 

10 

         

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 

Le spese saranno rimborsate dallo Stato per il tramite della Prefettura di Torino con introito 
accertato come segue:   

   
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi
one 

Titolo Tipolo 
gia 

Categoria 

 
10.248,00 

 
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 

 
7) di dare atto che: 
 ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non 

comporta oneri di utenza; 
ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è 

conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico (all 2); 
il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 
la presente determinazione dirigenziale 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; 

l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
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Gli allegati sono conservati agli atti.   

 
Torino, 6 febbraio 2018  

                    IL DIRIGENTE 
Dario TOGLIATTO  

 
                               
 

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

   Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


















 
 


 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Sistema Informativo 
SERVIZIO SERVIZI TELEMATICI 
 


 
Via Meucci,4 - 10100 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.570 


e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 


 
 
 
 
   
 
OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 ……………./27: “CONSULTAZIONI  
ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. AFFIDAMENTO CON RICORSO AL MERCATO 
ELETTRONICO A DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.248,00=(IVA 22% 
INCLUSA) PER MATERIALE DI CONSUMO. CIG 7366367659 “ 
 
                      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la  Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con Determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/66) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni 
che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE 
                                                                                                                           Dario TOGLIATTO 
       
 
 
 
 
 
                            
 


MM/ss 


 
 
  





