
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2018 04119/005 
 Servizio Economato e Fornitura Beni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 27 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/500- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE 
APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PERIODO 01/01/2015 
- 31/12/2018. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2018 LIMITATO AD EURO 700,00 
IVA COMPRESA. C.I.G. 59802019F9.  
 

  Con determinazione n. mecc. 2014-07143/005 del 18/12/2014, esecutiva dal 
29/12/2014, si è proceduto, mediante formalizzazione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59, 
comma 6 del D.Lgs 163/2006, all’affidamento del servizio di assistenza tecnica di 
apparecchiature varie da ufficio in dotazione ai Servizi comunali alle ditte: INTERCOPIA di 
Maggiano Nicola & C. s.a.s., con sede legale in  Strada dei Biasoni n. 39/12  Torino, P.I. 
10732780019, e OFFSET TECHNOLOGY s.a.s., con sede legale in Via Generale Dalla Chiesa 
n. 21 Leinì (TO), P.I. 05928840015, per un importo complessivo di Euro 30.500,00 Iva 22% 
compresa, impegnata limitatamente ad Euro 6.500,00 per l’anno 2015. 

Con determinazione n. mecc. 2016-05505/005 del 24/11/2016, esecutiva dal 01/12/2016, 
si è poi proceduto ad un ulteriore impegno di spesa limitato ad Euro 1.850,00 a copertura degli 
interventi di manutenzione straordinaria per l’anno 2017. 

Con determinazione n. mecc. 2017-03010/005 del 24/07/2017, esecutiva dal 28/07/2017, 
si è proceduto ad un ulteriore impegno di spesa limitato ad Euro 800,00. 

Con determinazione n. mecc. 2017-03156/005 del 31/07/2017, esecutiva dal 24/08/2017, 
si è proceduto ad un ulteriore impegno di spesa limitato ad Euro 1.000,00. 

Con determinazione n. mecc. 2017-04531/005 del 30/10/2017, esecutiva dal 09/11/2017, 
si è proceduto ad un ulteriore impegno di spesa limitato ad Euro 2.000,00. 

In data 23/01/2017 la ditta OFFSET TECHNOLOGY s.a.s. ha comunicato che a 
decorrere dal 01/01/2017 veniva variata la ragione sociale in OFFSET TECHNOLOGY s.a.s. 
di Miceli Salvatore e Balma Tivola Patrick, restando invariate sia la partita IVA che la sede. 

Conseguentemente con determinazione n. mecc. 2017-00449/005 del 07/02/2017, 
esecutiva dal 24/02/2017, si è provveduto alla presa d’atto della variazione di ragione sociale. 

Con il presente atto occorre ora procedere, per l’anno 2018, ad un ulteriore impegno della 
spesa, che per sua natura non è frazionabile in dodicesimi trattandosi di interventi straordinari 
e pertanto non preventivabili, limitatamente ad Euro 573,77 oltre Euro 126,23 per Iva al 22%, 
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per un totale di Euro 700,00, al fine di consentire la manutenzione straordinaria delle 
apparecchiature comprese nell’accordo quadro ed evitare danni patrimoniali certi e gravi 
all’Amministrazione. 

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. 

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.    
     

 
DETERMINA 

 
1.  Di dare atto dell’indispensabilità e dell’inderogabilità del servizio oggetto della presente 

determinazione, in assenza del quale verrebbe arrecato un danno certo e grave 
all’Amministrazione; 

2. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 
di  cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti del 
Servizio scrivente; 

3. 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; 

4. Di dare atto  che l’esigibilità delle obbligazioni riferita all’impegno di spesa dell’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018; 

5. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore delle ditte INTERCOPIA di Maggiano Nicola & C. s.a.s. e OFFSET 
TECHNOLOGY s.a.s. di Di Miceli Salvatore e Balma Tivola Patrick, nell’ambito del 
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contratto in essere (CIG  59802019F9), verranno rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

6.   Di prendere atto che la spesa viene impegnata limitatamente ad  Euro 700,00 Iva 22% 
compresa, con la seguente imputazione: 
 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio

ne 

Program

ma 

Tit

olo 

Macro 

aggregato 

700,00 
 

2018 2620/2 

2040 

005 31/12/2018 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e articolo ALTRI SERVIZI GENERALI –PRESTAZIONI DI SERVIZI/MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORI E MACCHINE PER UFFICIO 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.006 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO 
 

    a favore delle  ditte: 
• INTERCOPIA di Maggiano Nicola & C. s.a.s., con sede legale in  Strada dei Biasoni n. 

39/12  Torino, P.I. 10732780019, Cod. Forn. 178392B; 
• OFFSET TECHNOLOGY s.a.s. di Di Miceli Salvatore e Balma Tivola Patrick, con sede 

legale in Via Generale Dalla Chiesa n. 21, Leinì (TO), P.I. 05928840015, Cod. Forn. 
195572G. 

     La ripartizione dell’importo tra le ditte sarà determinata dalle richieste di intervento che 
perverranno, al momento non preventivabili; 

7. Di dare atto che per la restante spesa si provvederà ad assumere successive determinazioni. 
     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.    

   
 
Torino, 27 settembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

      
 

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

      
 

      


