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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 7 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/303-ULTERIORE ADESIONE CONVENZIONE S.C.R. 
PIEMONTE .S.P.A.. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI SUI 
QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE  2018. IMPEGNO DI 
SPESA EURO 30.000,00 IVA COMPRESA - CIG: 6598352C50 CIG DERIVATO: 
Z8E2369C8B  
 
 Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 25/1/2017, che ha mantenuto 
l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gara; 
  Vista la convenzione stipulata in data 25/08/2016 tra la Società di Committenza della Regione 
Piemonte S.p.a. e Net4market-Csamed S.r.l., con sede legale in Cremona (CR), Via Grado 26. P. 
IVA 02362600344, per il servizio di pubblicazione legale di avvisi e bandi sui quotidiani nazionali e 
locali; 

 Considerato che tale convenzione è stata prorogata fino al 30/06/2018, con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-05522/005 del 29/11/2017, esecutiva dal 29/12/2017, si è 
provveduto ad aderire alla convenzione succitata per il primo semestre 2018 per una spesa di Euro 
100.000,00 Iva 22% compresa, impegnata con tale determinazione; 

Dato atto che si tratta di spesa obbligatoria ai sensi del succitato Decreto Ministeriale e 
che pertanto assume carattere di effettiva indispensabilità ed inderogabilità al fine di dare 
continuità al servizio, la cui mancata realizzazione comporterebbe come conseguenza danni 
patrimoniali certi e gravi a carico dell’Amministrazione in quanto non consentirebbe la 
pubblicazione degli avvisi, come precedentemente indicato; 

Essendo pervenute al Servizio scrivente un numero di richieste di pubblicazione 
superiore alle previsioni effettuate, con il presente atto occorre provvedere ad un’ulteriore 
adesione alla Convenzione sopra citata, affidando il servizio di pubblicazione di bandi e avvisi 
sui quotidiani nazionali e locali alla ditta Net4market-Csamed, con sede legale in Cremona 
(CR), Via Grado 26. P. IVA 02362600344, per un importo complessivo di Euro 30.000,00, Iva 
22% inclusa, nonché  all'impegno della relativa spesa. 

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; 

Al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 
9 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di adesione a convenzione S.C.R.; 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 
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Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nella nota di 
aggiornamento del documento unico di programmazione (dup) – periodo 2018/-2021 approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 10/04/2018 (n. mecc. 2018-00759/005).    
 
 
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 dare atto che la spesa in oggetto è obbligatoria ai sensi del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2017 e pertanto 
assume carattere di effettiva indispensabilità ed inderogabilità al fine di dare continuità al servizio 
di pubblicazione di avvisi e bandi sulla base delle richieste pervenute dall’Area Appalti ed 
Economato, la cui mancata realizzazione comporterebbe come conseguenza danni patrimoniali 
certi e gravi a carico dell’Amministrazione; 

2. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2018 avverrà entro il 
31/12/2018; 

3. di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare 
prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti; 

4. 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 parere di 
regolarità tecnica favorevole; 

5. di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle convenzioni 
CONSIP attive né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, ma è 
presente tra le convenzioni attive stipulate da S.C.R. Piemonte S.p.a.; 

6. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, di cui all’art. 32, comma 
9 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di adesione a convenzione S.C.R.; 

7. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ad un’ulteriore adesione, per il primo 
semestre 2018, alla Convenzione stipulata in data 25/08/2016 tra Società di Committenza 
della Regione Piemonte S.p.A. e Net4market-Csamed, con sede legale in Cremona (CR), Via 

http://www.acquistinretepa.it/
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Grado 26. P. IVA 02362600344 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali 
a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A. e dei soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007, per un 
importo di Euro 30.000,00 Iva inclusa; 

8. di impegnare la spesa succitata a favore della ditta Net4market-Csamed, con sede legale in 
Cremona (CR), Via Grado 26, P. IVA 02362600344, Cod. Forn. 181283 F, con la seguente 
imputazione:  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   articolo 

 Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

30.000,00 2018 2620/6 

0000 

005 31/12/2018 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI/SPESE PUBBLICAZIONI BANDI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.001 PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA 

 
9. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che 

verranno effettuati a favore della ditta Net4market-Csamed, verranno rispettate le 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 
n. 136 e 
s.m.i..         

 
Torino, 7 maggio 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


