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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     53 

approvata il 30 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  DIFFUS. E ATTUAZ. DEL REGOLAM. «BENI COMUNI». 
AFFIDAM. SUL MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 
DELLA FORNITURA DI D.P.I. NELL`AMBITO DEL PROGETTO «TORINO SPAZIO 
PUBBLICO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.996,65. RETTIFICA DETERMINAZIONE 
N. MECC. 2018 01620/070.  
 

Con Deliberazione del 19 aprile 2016, n. mecc. 2016 1873/070, la Giunta Comunale ha 
preso atto che, nell’ambito del Protocollo di intesa tra Città di Torino, Compagnia di San Paolo 
e Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi 
di welfare, il Comitato di Gestione della Compagnia ha deliberato a favore della Città di Torino 
un contributo di Euro 11.500,00 per il progetto “Beni Comuni”. Tale progetto si propone di 
supportare le prime fasi di attuazione del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 gennaio 2016, (mecc. 2015 
01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 2016, e si affianca, in particolare, al progetto Co-City, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017, n. mecc. 2017 
00433/070.  

Il progetto “Beni Comuni” prevede di utilizzare il contributo in parte per l’acquisto di 
servizi e in parte per l’acquisto di materiale di consumo. 

Il sostegno a nuove esperienze di collaborazione tra cittadini attivi e pubblica 
amministrazione ha un particolare riferimento alla cura di spazi pubblici e verdi. Al fine di agire 
sugli elementi di possibile criticità legati a queste iniziative, la Città intende procedere 
all’acquisto di una serie di attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e di Dispositivi di 
Protezione Individuale (D.P.I.). Nello specifico, la necessità riguarda guanti e scarpe di 
protezione e gilet ad alta visibilità, da fornire alle persone coinvolte nel Progetto “Torino 
Spazio Pubblico”. 

Su richiesta del Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni e Periferie della Divisione 
scrivente, l’Economato con comunicazione del 1 dicembre 2017 (All.1) ha autorizzato la 
Divisione all’acquisto in via diretta dei suddetti beni. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 1620/070 del 03 maggio 2018 sono stati 
approvati gli affidamenti tramite ordini diretti di acquisto su piattaforma MEPA a favore delle 
seguenti ditte e per gli importi sotto indicati, per una spesa complessiva di Euro 1.999,82 - IVA 
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22% inclusa: 

MERLINO PUBBLICITÀ SRL, P. IVA  02738680046, con sede in Ceva (CN), 
Regione San Bernardino, per la fornitura di n. 169 gilet “alta visibilità” di varie taglie 
con stampa personalizzata “Volontari – Torino Spazio Pubblico”, per un importo pari 
a 591,50 Euro più IVA 22%, pari a 130,13 Euro, e così per un totale di 721,63 Euro - 
CIG n. ZA3212B568; 

1. FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC, P. IVA  01131170035, con sede in Veruno 
(NO), Via Bogogno 30, per la fornitura di n. 14 paia di scarpe antinfortunistiche di 
varie taglie, per un importo pari a 490,00 più IVA 22%, pari a Euro 107,80 Euro, e così 
per un totale di 597,80 Euro - CIG n. Z7C212B5AE; 

2. FIRELESS SRL, P. IVA  10413311001, con sede in Roma (RM), Via Tuscolana 859, 
per la fornitura di n. 169 guanti per giardinaggio di varie taglie, per un importo pari a 
557,70 più IVA 22%, pari a 122,69 Euro, e così per un totale di 680,39 Euro - CIG n. 
Z9A212B5EC. 

 
Per mero errore materiale, alcuni prezzi non sono poi risultati corrispondenti a quanto 

effettivamente disponibile sul MEPA e si ritiene pertanto opportuno dover rettificare gli importi 
e le quantità degli affidamenti approvati con la Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 
1620/070 del 03 maggio 2018 come qui di seguito: 

3. MERLINO PUBBLICITÀ SRL, P. IVA  02738680046, con sede in Ceva (CN), 
Regione San Bernardino, per la fornitura di n. 161 gilet “alta visibilità” di varie taglie 
con stampa personalizzata “Volontari – Torino Spazio Pubblico”, per un importo pari 
a 579,60 Euro più IVA 22%, pari a 127,51 Euro, e così per un totale di 707,11 Euro - 
CIG n. ZA3212B568; 

4. FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC, P. IVA  01131170035, con sede in Veruno 
(NO), Via Bogogno 30, per la fornitura di n. 14 paia di scarpe antinfortunistiche di 
varie taglie, per un importo pari a 490,00 più IVA 22%, pari a Euro 107,80 Euro, e così 
per un totale di 597,80 Euro - CIG n. Z7C212B5AE; 

5. FIRELESS SRL, P. IVA  10413311001, con sede in Roma (RM), Via Tuscolana 859, 
per la fornitura di n. 162 guanti per giardinaggio di varie taglie, per un importo pari a 
567,00 più IVA 22%, pari a 124,74 Euro, e così per un totale di 691,74 Euro - CIG n. 
Z9A212B5EC. 

L’importo totale della spesa sopra dettagliata è pertanto di 1.996,65 Euro - IVA 22% 
inclusa. 

 
 Ai sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102 , del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’arch. Valter Cavallaro e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è Giulio 
Taurisano. 
 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente regolamento per la disciplina 
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dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Responsabile 
Unico del Procedimento che con il presente provvedimento si individua. 
  Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
 comma 9, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, lett. b) 
e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 
31 dicembre 2018. 
 La spesa necessaria per l’affidamento della suddetta fornitura è finanziata da contributo 
di Compagnia di San Paolo riconosciuto alla Città di Torino come da nota dell’11 dicembre 
2015 e accertato, per l’importo di Euro 5.750,00 previsto per l’anno 2018, con determinazione 
dirigenziale n. cron. 25 del 13 aprile 2018 n. mecc. 2018 01332/070.  

 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, occorre, dunque, ora provvedere 
all’approvazione dell’impegno della spesa, per un importo di Euro 1.996,65, per gli affidamenti 
oggetto del presente provvedimento. 

 
 
 
  

 
 
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 disporre, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, la rettifica degli affidamenti approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 
mecc. 2018 1620/070 del 03 maggio 2018, esecutiva dal 03 maggio 2018, come qui di 
seguito dettagliati:  
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6. MERLINO PUBBLICITÀ SRL, P. IVA  02738680046, con sede in Ceva (CN), 
Regione San Bernardino, per la fornitura di n. 161 gilet “alta visibilità” di varie taglie 
con stampa personalizzata “Volontari – Torino Spazio Pubblico”, per un importo pari 
a 579,60 Euro più IVA 22%, pari a 127,51 Euro, e così per un totale di 707,11 Euro - 
CIG n. ZA3212B568; 

7. FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC, P. IVA  01131170035, con sede in Veruno 
(NO), Via Bogogno 30, per la fornitura di n. 14 paia di scarpe antinfortunistiche di 
varie taglie, per un importo pari a 490,00 più IVA 22%, pari a Euro 107,80 Euro, e così 
per un totale di 597,80 Euro - CIG n. Z7C212B5AE; 

8. FIRELESS SRL, P. IVA  10413311001, con sede in Roma (RM), Via Tuscolana 859, 
per la fornitura di n. 162 guanti per giardinaggio di varie taglie, per un importo pari a 
567,00 più IVA 22%, pari a 124,74 Euro, e così per un totale di 691,74 Euro - CIG n. 
Z9A212B5EC. 

 
1. 2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.996,65 – IVA inclusa, con la seguente 

imputazione: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   
articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazion

e 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

1.996,95 2018 88410 art. 4 070 31/12/2018 08 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Integrazione Urbana e Riqualificazione – Acquisto di Beni di 
Consumo – Materiali per Manutenzione Aree Verdi e altri materiali – 
Vedasi Cap. 15100/3 Entrata 

Conto Finanziario n° 
U.1.03.01.02.999 

Descrizione Conto Finanziario 
Altri Beni e Materiali di Consumo N.A.C. 

 
 3) di dare atto che la spesa necessaria per l’affidamento della suddetta fornitura è 
finanziata da contributo di Compagnia di San Paolo riconosciuto alla Città di Torino come da 
nota dell’11 dicembre 2015 e accertato, per l’importo di Euro 5.750,00 previsto per l’anno 
2018, con determinazione dirigenziale n. cron. 25 del 13 aprile 2018 n. mecc. 2018 01332/070, 
e da riaccertare con la seguente imputazione: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

Scadenza 

Obbli-gazione 
Titolo Tipologia Categoria 

1.996,65 2018 15100/3 31/12/2018 2 103 02 



2018 03374/070 5 
 
 

Descrizione capitolo e articolo 

Fondazioni Bancarie – Contributi per attività connesse a 

progetti di gestione condivisa dei beni comuni – vedansi Capp. 

88410/4 - 88420/6 Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 2.01.03.02.999 
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE 

IMPRESE 

  

 4) 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; 

 5) di attestare che, la fornitura oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive ma è presente sul MEPA della piattaforma CONSIP, come da 
verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 

 6) di dare atto che il presente provvedimento: 

- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 

- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e 
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.  
 
Torino, 30 luglio 2018 IL DIRIGENTE 

arch. Valter CAVALLARO 
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

       

http://www.acquistinretepa.it/

