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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     141 

approvata il 5 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ABBONAMENTO AL PERIODICO DIGITALE "EDILIZIA E 
TERRITORIO" EDITORE IL SOLE 24 ORE. RINNOVO PER L'ANNO 2018/2019 
MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 
ALL'EDITORE "IL SOLE 24 ORE S.P.A.". IMPEGNO DI SPESA EURO 119,60 IVA 4% 
INCLUSA. CIG. Z7B2443ADF  
 
  Il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport,  si occupa   dell’esecuzione delle 
opere pubbliche, con conseguente necessità di un supporto informatico che consenta la 
consultazione rapida, completa ed aggiornata delle norme e di qualsiasi commento, articolo e 
parere dottrinale si spenda in tale ambito così specialistico.  

Per il Servizio scrivente l’aggiornamento costante ed adeguato è pertanto fondamentale. 
La disamina, pareristica, verifica, nonché l’istruttoria delle varie pratiche necessitano sempre 
più di un approfondimento normativo e giurisprudenziale che nell’attuale periodo di notevoli e 
continui mutamenti legislativi rende indispensabile la consultazione in modalità telematica di 
una rivista di elevata specializzazione ed affidabilità in materia di lavori pubblici, tale per cui 
ogni anno è necessario provvedere al “rinnovo” dell’abbonamento di cui all’oggetto, per fornire 
tempestiva  ed efficace consulenza ai summenzionati Servizi, al fine di non farli incorrere in 
azioni amministrative imprecise, non puntuali e tali per cui si potrebbero configurare anche 
danni economici alla Città stessa. 

I predetti motivi rendono effettivamente indispensabile la prosecuzione della fornitura 
del periodico digitale del suddetto tipo come fornito già da qualche anno dal Sole 24 ORE S.p.a. 
e denominato “Edilizia e Territorio”, per un importo pari ad Euro 119,60 IVA 4% inclusa, come 
risulta da comunicazione dell’editore stesso. 

Pertanto, con riferimento sia  al D.Lgs. 56/2017 di modifica del D.Lgs. 50/2016 (Codice 
dei Contratti), in particolare l’art.32, co. 2 secondo periodo, sia alla Circolare 2/2017 del 
Segretario Generale della Città, con il presente atto s’intende procedere  al rinnovo annuale di 
un abbonamento   al periodico digitale “Edilizia e territorio”,  dell’ Editore “Il Sole 24 ore 
S.p.a.” Via Monte Rosa n. 91 – 20149 Milano - codice fiscale/partita I.V.A. n . 00777910159, 
 per un importo complessivo pari ad Euro 119,60 I.V.A  4% compresa.  

Tale acquisto avviene mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lett. a) 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tenuto conto della semplificazione Amministrativa che questo 
comporta, anche in termini procedimentali, e poiché inoltre trattasi di importo inferiore a 1.000 
Euro, in virtù della Circolare 1/2016 dell’Area Appalti  ed Economato, non è più obbligatorio 
per le P.A. effettuare acquisti tramite MEPA, né quindi obbligo di preventiva verifica in tal 
senso prima di procedere ad acquisti in maniera diversa; parimenti non sussiste più alcun 



2018 03012/106 2 
 
 
obbligo di preventiva validazione   come da circolare 2/2016 dell’Area Appalti ed Economato. 

Il codice CIG è Z7B2443ADF. 

Si dà inoltre atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 
31/12/2018 

L’adozione del presente provvedimento, vale peraltro quale accettazione per adesione 
delle condizioni generali di contratto proposto dal fornitore; con il medesimo si considera 
inoltre rispettato il disposto dell’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti, né al presente provvedimento si applica il termine dilatorio previsto dall’art.32, 
comma 10 lett. b) D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 
lett. a) del medesimo decreto. 

Il pagamento sarà effettuato nei confronti dell’Editore “Il Sole 24 Ore S.p.a.”, previo 
accertamento della regolarità della prestazione, secondo le disposizioni di legge in materia di 
contabilità degli Enti Pubblici e  mediante bonifico bancario in unica soluzione, poiché trattasi 
di spesa per  sua natura  non frazionabile, a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica sul 
portale SDI, ex D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta” e che il Responsabile del procedimento è il 
Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport arch. Isabella QUINTO. 

Richiamati i principi contabili in materia di sicurezza di imputazione delle spese di cui al 
D.Lgs. 118/2011 cosi come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.    
 
 
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.    
   Vista la vigente determinazione di delega del Direttore della Direzione ex art.17 

D.Lgs.165/2001 e s.m.i ed art.6 Regolamento di Contabilità    
 

DETERMINA 
 

1.    di procedere ad indire e contestualmente ad affidare direttamente, per i motivi esposti 
in narrativa e che qui espressamente si richiamano, all’ Editore “Il Sole 24 Ore S.p.a.” 
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- con sede in Via Monte Rosa, 91  – 20149 Milano  (codice fiscale/partita I.V.A. n 
00777910159),  il rinnovo per l’anno  2018 al periodico digitale “Edilizia e territorio” 
per l’importo complessivo di  Euro 119,60 (Euro 115,00 oltre I.V.A. al 4% di Euro 
4,60). Tale affidamento è da intendersi  effettuato ai sensi dell’art. 36, co.2 lett.a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , sulla scorta anche delle Circolari citate in narrativa e qui 
richiamate; 

2. di attestare e ritenere fondati i motivi, come peraltro esposti in narrativa, di 
indispensabilità del suddetto abbonamento e per sua natura non frazionabile; 

3. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento, vale quale accettazione per 
adesione delle condizioni generali di contratto proposto dal fornitore, che con il 
medesimo si considera rispettato il disposto dell’art. 63 comma 4 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

4. di dare atto che 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 D.lg,  

5. 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; 

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 119,60 IVA compresa,  secondo la seguente 
imputazione: 

 

Importo Anno 
Bil 

Capitolo/Art. UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Prog. Titolo Macro 
aggregato 

 
119,60 

 
2018 

19530/01 
COEL  2110 

 
106 

 
31/12/2018 

 
01 

 
06 

 
1 

 
03 

Descrizione capitolo/articolo: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO 
SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZI / SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per Servizi Amministrativi 

 
7. di dare atto che si procederà con successiva determinazione alla liquidazione della 

suddetta spesa nei confronti dell’affidatario di cui al precedente punto 1), che avverrà in 
un’unica soluzione e previa attestazione dell’avvenuta regolarità della prestazione, 
mediante bonifico bancario  entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura 
elettronica sul portale SDI, ex D.Lgs.231/2002 e s.m.i.; 

8. di dare altresì atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico; 

9. di dare inoltre atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
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10. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione della stessa 
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 5 luglio 2018  IL DIRIGENTE SERVIZIO 

Infrastrutture per il Commercio e Lo Sport 
                 Arch. Isabella QUINTO  

 
    . .visto 
      IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
 SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA 
                  (ing. Sergio BRERO    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   Di Stasi 25978 .    
 

   . . . . . . . . .    


