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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 10 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/702 - ACCORDO QUADRO N. 1/2016 PER LA FORNITURA DI 
ARTICOLI VARI DI CARTOTECNICA, ARTICOLI DI CANCELLERIA E STAMPATI 
VARI. CIG 6572686013. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 
2018 EURO 48.893,22 IVA 22% INCLUSA  
 
 Premesso che: 

- la fornitura oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze di acquisto 
attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357; 

- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016-40189 del 22/01/2016 è stata indetta 
la procedura di gara per l’accordo quadro in oggetto, ai sensi dall’art. 59 del D. Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 18 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti, per la durata massima di 36 mesi, per un importo complessivo a base di 
gara di euro 149.000,00 IVA al 22% esclusa 

- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016-1925 del 14.4.2016, esecutiva dal 
22.4.2016, si è proceduto all’approvazione dell’elenco delle ditte aderenti 
all’accordo quadro, si è determinata l’aggiudicazione con consegna anticipata della 
fornitura con durata di 36 mesi a far tempo dal primo rilancio competitivo e 
l’impegno di spesa limitato per l'anno 2016 di euro 15.000,00 iva 22% inclusa, con 
riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della restante spesa 

- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016-3792 del 23.8.2016, esecutiva dal 
7.9.2016, è stato disposto un ulteriore impegno di spesa per l’anno 2016, pari ad euro 
25.000,00 IVA 22% compresa, necessario per dare corso ai successivi rilanci 
competitivi tra gli operatori che hanno aderito alla procedura 

- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016-05624 del 29 novembre 2016, 
esecutiva dall’1.12.2016, è stato approvato un impegno di spesa limitato per l’anno 
2017 pari ad Euro 35.445,00 IVA inclusa 

- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-01841 del 17 maggio 2017, esecutiva 
dall’8.6.2017, è stato approvato un ulteriore impegno di spesa per l’anno 2017 pari 
ad Euro 22.300,00 IVA inclusa 

- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-5766 del 4.12.2017, esecutiva dal 
20.12.2017, è stata approvata la prenotazione di un ulteriore impegno di spesa per 
l’anno 2017 di euro 4.700,00 iva 22% inclusa, disposta per assicurare l’evasione di 
ulteriori sopravvenute richieste; 

- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-05789 del 4.12.2017, esecutiva dal 
20.12.2017, è stato approvato un impegno di spesa limitato per l’anno 2018 pari ad 
Euro 20.355,60 IVA inclusa 
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 Considerata la necessità di assicurare l’evasione delle ulteriori richieste da parte dei 
Servizi già pervenute, non ancora evase, e quelle che perverranno nel corso del secondo 
semestre dell’anno 2018, relative al materiale compreso nell’accordo quadro in oggetto; 
 Dato atto che la fornitura in oggetto riveste carattere di indispensabilità, trattandosi di 
beni strumentali al regolare svolgimento di attività istituzionali da parte dei Servizi, il cui 
mancato adempimento arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all’Ente. In particolare, 
con la procedura in esame vengono acquisiti anche gli stampati obbligatoriamente previsti dalla 
normativa vigente quali, a mero titolo esemplificativo, i “registri di Stato Civile” e i “manifesti” 
a contenuto istituzionale richiesti dai Servizi Civici; 
 La relativa spesa è stata presuntivamente preventivata, anche sulla base dell’andamento 
storico delle richieste pervenute dai Servizi e dei relativi costi sostenuti per evaderle, in Euro 
40.076,41 oltre a Euro 8.816,81 per IVA al 22%, per un totale di Euro 48.893,22; 
 La singola fornitura verrà affidata, secondo le norme di scelta del contraente di cui all’art. 
59 comma 8 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. e col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla ditta che, a seguito di formale richiesta di preventivo, avrà 
inviato al Servizio Economato e Fornitura Beni, l’offerta più conveniente per 
l’Amministrazione; 

 L’Amministrazione non assume impegno formale sulle effettive forniture che verranno 
di volta in volta richieste e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito ad 
ordinativo formale emesso a favore del fornitore individuato; 

Con il presente atto si dispone di procedere con la prenotazione di un ulteriore impegno 
di spesa per l’anno 2018 per Euro 48.893,22 IVA 22% inclusa; 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi; 
 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 limitato avverrà 
entro il 31/12/2018; 

 Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio proponente, dott. Filippo 
Valfrè ed il Direttore dell’esecuzione del contratto è la funzionaria P.O. Dott.ssa Maria Grazia 
Trucano; 

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.    
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DETERMINA 
 

1)  di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 
d’acquisto attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 al Servizio 
scrivente; 

2) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento agli 
atti del Servizio scrivente; 

3) di dare atto della necessità della fornitura in oggetto, trattandosi di beni strumentali al 
regolare svolgimento di attività istituzionali da parte dei Servizi, il cui mancato 
adempimento arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all’Ente; 

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, vista la necessità di assicurare 
l’evasione delle ulteriori richieste da parte dei Servizi già pervenute, non ancora evase, 
e quelle che perverranno nel corso del secondo semestre dell’anno 2018, la 
prenotazione di un ulteriore impegno di spesa per l’anno 2018 relativo all’accordo 
quadro N. 1/2016 per la fornitura di “ARTICOLI DI CARTOTECNICA, ARTICOLI DI 
CANCELLERIA E STAMPATI VARI”, per un importo di Euro 48.893,22 iva 22% 
inclusa;  

5) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018; 
6) di prenotare un ulteriore impegno di spesa per l’anno 2018 di Euro 48.893,22 IVA al 

22% compresa, con la seguente imputazione: 
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48.893,22 2018 2610 

3 

0000 
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Descrizione 
capitolo e articolo 

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

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.014 STAMPATI SPECIALISTICI 

 

 
9) di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso i terzi nonché alla relativa liquidazione; 
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10) di dare infine atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con 
la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    

 
Torino, 10 maggio 2018  IL DIRIGENTE 

dott. Filippo Valfrè  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


