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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 4 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  R.D.O. M.E.P.A. N. 1306713-2016 FORNITURA DI TIMBRI C.I.G. 
67784791D4. VARIAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 2.297,26 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; 

Visto che:  
- con determinazione mecc. n. 2016-4516/05 del 10 ottobre 2016, esecutiva dal 

25.10.2016, è stata approvata l’aggiudicazione della procedura indetta sul M.E.P.A. 
con R.D.O. n. 1306713-2016 per la fornitura, di durata triennale, di “timbri” a favore 
della ditta individuale BIGIO MASSIMO con sede legale a Torino in via Alfieri n. 
20/e p.iva 04541580017 - C.F. BGIMSM57E21L219A cod. fornitore 61136T, che ha 
offerto complessivamente il prezzo di euro 9.415,00 oltre a euro 2.071,30 per IVA al 
22%, per un totale di euro 11.486,30 

- con la medesima determinazione sono stati disposti la consegna anticipata della 
fornitura e l’impegno di spesa limitato per l’anno 2016 per euro 2.500,00 iva 22% 
inclusa, con riserva di adottare successive determinazioni per gli impegni della 
restante spesa per gli anni 2017 e 2018 e per l’ulteriore assegnazione della fornitura 
che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni dell’affidamento 

- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016-5435/05 del 23 novembre 2016, 
esecutiva dal1’1.12.2016, è stato approvato un impegno di spesa limitato per l’anno 
2017 pari ad Euro 2.246,57 IVA inclusa 

- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-1845 del 17 maggio 2017, esecutiva 
dal 22.05.2017 è stato approvato un ulteriore impegno di spesa per l’anno 2017 pari 
ad Euro 1.250,00 IVA inclusa; 

- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-05778 del 4.12.2017, esecutiva dal 
14.12.2017, è stato approvato un impegno di spesa limitato per l’anno 2018 pari ad 
Euro 3.156,01 IVA inclusa; 

- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018- 3652 del 31 agosto 2018, esecutiva 
dal 19.09.2018, è stato approvato un ulteriore impegno di spesa per l’anno 2018 pari 
ad Euro 2.333,71 IVA inclusa. 

Considerata la necessità di assicurare l’evasione delle ulteriori richieste di “timbri” da 
parte dei Servizi per l’anno in corso; 

Visto che la normativa vigente in materia prevede all’art. 106 comma 12 del d.lgs. 
50/2016 s.m.i. la facoltà per la stazione appaltante di procedere ad una variazione in aumento 
delle prestazioni, alle stesse condizioni e fino a concorrenza del quinto dell’importo del 
contratto originario, senza che l'appaltatore vi si possa opporre; 
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Considerato il buon andamento delle prestazioni finora rese da parte della ditta affidataria 
e che per l’Amministrazione permangono le condizioni di convenienza ed economicità delle 
quotazioni offerte in sede di gara; 

Con il presente atto si ritiene opportuno procedere ad una variazione contrattuale in 
aumento a favore della ditta individuale BIGIO MASSIMO impegnando per l’anno 2018 la 
spesa di Euro 1.883,00 oltre a Euro 414,26 per IVA al 22%, per un totale di Euro 2.297,26, 
corrispondente ad un quinto dell’importo contrattuale; 

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. 126/2014; 

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 Internet “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 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 ed indifferibilità della fornitura in oggetto, considerato che la 
fornitura di cui trattasi 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; 

4) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa la variazione contrattuale in 
aumento ai sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. a favore della ditta 
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individuale BIGIO MASSIMO con sede legale a Torino in via Alfieri n. 20/e p. iva 
04541580017 - C.F. BGIMSM57E21L219A cod. fornitore 61136T e l’estensione 
dell’efficacia dell’affidamento in oggetto per Euro 2.297,26 IVA 22% compresa;  

5) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018; 

6) di impegnare la spesa di Euro 2.297,26 iva 22% inclusa con la seguente imputazione: 
Importo Anno 
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Descrizione 
capitolo e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO - 
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - MATERIALE VARIO 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 
 

7) di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

di dare 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.    
 
Torino, 4 ottobre 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    
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