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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO FORNITURA BOMBOLETTE SPRAY PER 
ATTIVITA' CONNESSE AL  PROGETTO MURARTE DELLA CITTA'. DITTA SPOT - 
CODICE CIG 6370999AAF. SECONDO IMPEGNO LIMITATO DI EURO 930,00.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23/3/2015, mecc. 2015 01032/065, 
veniva approvata la pubblicazione di un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, 
volta a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti operanti in ambito artistico e 
culturale  a presentare la propria candidatura in relazione ad una successiva procedura di gara, 
inerente l’affidamento di alcuni servizi inerenti il progetto MurArte della Città ed attività 
connesse al muralismo artistico con durata biennale (2015/2017), in continuità con quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale in data 1/4/2014 (mecc. 2014 01392/065), 
che approvava le linee di indirizzo per il triennio 2014/2016 relativamente al progetto MurArte 
 ed al muralismo artistico in città.  

Con determinazione dirigenziale in data 1/7/2016  (mecc. 2016 03220/065) veniva 
quindi affidato, a seguito di presentazione del progetto ritenuto migliore, un insieme di attività, 
di durata biennale (2016/2018), di carattere formativo e performativo al raggruppamento 
temporaneo di associazioni Monkeys Evolution e Il Cerchio e le Gocce. 

Le attività oggetto del suddetto affidamento necessitano della periodica fornitura di 
bombolette spray di vernice per la pittura artistica (aerosol art) su muro, tele o pannelli. 

Il Regolamento contratti Città di Torino n. 357 - approvato con deliberazione C.C. in 
data 10/09/2012 (mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24/09/2012 – all’art. 8 attribuisce di 
fatto alla Direzione scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo 
merceologico oggetto del presente provvedimento.  

A seguito di approfondite verifiche sul sito Internet www.acquistinretepa.it era stato 
appurato che la fornitura in oggetto non risulta reperibile nelle convenzioni CONSIP attive  e 
che la stessa non è disponibile sul Mepa (Mercato elettronico pubblica amministrazione). 

Si procedeva quindi, inizialmente con determinazione dirigenziale in data 15/9/2015, 
mecc. 2015 43729/065, all’indizione di una procedura per l’affidamento della fornitura di 
bombolette di vernice spray specifica per pittura artistica aerosol art su muri e pannelli, ai sensi 
dell’art. 11, comma 2, D.lgs 163/2006 e successivamente, in data 13/12/2016, veniva avviata 
l’acquisizione – mediante avviso pubblico inserito sul sito della Città – di specifica 
manifestazione di interesse relativa all’affidamento suddetto (art.45 D.Lgs. 50/2016). 

In seguito alla conclusione della procedura risultava un’unica offerta da parte ditta SPOT 
di Andrea Pagano con sede in via Dei Quartieri 10a, Torino P.IVA 10993210011. 

Premesso che la fornitura viene affidata anche in presenza di una sola offerta valida, 
come indicato sulla lettera di invito, l’offerta veniva ritenuta congrua e conveniente per 
l’Amministrazione e si approvava con il suddetto verbale l’esito della gara. 

Pertanto, con riferimento ai servizi affidati con la  citata determinazione dirigenziale mecc. 2016 
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03220/065, con determinazione dirigenziale mecc. 2017 03060/045 del 25/7/2017, esecutiva dal 
5/9/2017, veniva approvata l’aggiudicazione della gara e l’affidamento della fornitura a carattere 
biennale di bombolette di vernice spray specifica per attività di aerosol art connesse al progetto 
MurArte della Città , per un importo complessivo di euro 12.000,00 IVA inclusa, impegnando la spesa 
limitatamente ad euro 1.875,00, rimandando a successivi provvedimenti l’impegno della cifra residua. 

Tutto ciò premesso, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività che necessitano del 
suddetto materiale, si approva con il presente provvedimento un ulteriore impegno di spesa limitato per 
l’importo di Euro 930,00 IVA inclusa. Visto l’art.163 del D.Lgs 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 d’inserimento, autorizza automaticamente l’esercizio 
provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa che non è 
frazionabile in dodicesimi in quanto le esigenze legate al progetto Murarte richiedono un adeguato 
quantitativo di materiale di consumo. Si attesta infine l’osservanza della deliberazione G.C. 2018 
0314/24. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 del vigente regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà al 
perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente competente, previo 
esperimento dei controlli di legge. 

Il termine dilatorio non sarà applicato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016. 
Si definisce che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili 

all’aggiudicatario, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, 
sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%. 
 Si attesta l’ottemperanza da parte del fornitore agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i.. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “amministrazione aperta” e si attesta, altresì, la non ricorrenza dei presupposti  per la 
valutazione di impatto economico (all.1). 

Sono 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. 

Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione è il dott. Stefano Benedetto, dirigente 
Area Cultura Città di Torino.    
 
 
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 
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’impegno limitato di spesa di Euro 930,00 IVA inclusa a favore della ditta 
SPOT  

2. Andrea Pagano con sede in via Dei Quartieri 10a, Torino P.IVA 10993210011, in 
relazione all’affidamento complessivo a carattere biennale, della fornitura in oggetto, 
ammontante complessivamente ad Euro 12.000,00 IVA inclusa, approvato con la citata 
determinazione dirigenziale mecc. 2017 03060/045; 

2. di riservare l’adozione di successivi provvedimenti per l'impegno della restante spesa e 
per l'ulteriore assegnazione  della fornitura che la ditta sarà tenuta  ad eseguire alle 
stesse condizioni del suddetto 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 disponibilità  finanziarie e nei limiti degli 
stanziamenti approvati del bilancio;  

3. di impegnare la spesa come segue, finanziata con mezzi di bilancio: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

 
930,00 

 
2018 

 
51300/04 

 
45 

 
31/12/2018 

 
05 

 
02 

 
1 

 
03 

 
Descrizione capitolo 
e articolo 

“Cultura – Acquisto di materiali. Materiali di consumo” 
Descrizione conto finanziario 

Conto Finanziario n° 
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo N.A.C. 

 
4. di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del 

contratto in oggetto, sono stati valutati pari a zero ai sensi dell’art.26 comma 3 del D.Lgs 
81/2008; 

5. 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 il parere di 
regolarità tecnica favorevole 

6. di dare corso immediato alla fornitura per le motivazioni espresse in narrativa. Si da atto, infine, 
che si provvederà alla stipulazione del relativo contratto con la ditta aggiudicataria, in assenza 
dell’applicazione del termine dilatorio, come previsto dal D.Lgs 50/2016, poiché trattasi di 
unica offerta.   

 
Torino, 21 marzo 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Stefano BENEDETTO  
 

   . . .    
 

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

   . . .   
 

   . . . . . . . . .    







