
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 05023/025 
Servizio Biblioteche    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     183 

approvata il 31 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO PER L_ACQUISTO DI QUOTIDIANI 
E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA F. COGNASSO PER L_ANNO 2019. 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.450,00.  
 

  Da diversi anni, per le Biblioteche civiche che compongono il Sistema bibliotecario 
urbano, si ricorre all'acquisto di giornali e altri periodici italiani e stranieri presso le rivendite 
di giornali, per garantire la massima tempestività nella fornitura alle singole sedi bibliotecarie. 
Ricorrendo alla formula della spedizione postale in abbonamento sarebbe incerta (e impossibile 
per i quotidiani, che non vengono consegnati dalla posta in prima mattinata) una disponibilità 
altrettanto immediata. 

Considerato che il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di 
Torino attribuisce al Servizio Biblioteche la competenza per la negoziazione relativa alla 
fornitura in oggetto, si è provveduto con determinazione dirigenziale n. cronologico 94, 
approvata il 7 giugno 2016, n. mecc. 2016 02827/025 ad approvare l’indizione di apposita gara 
(accordo quadro), il relativo Capitolato Speciale e l’impegno della spesa. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 0, approvata il 26 ottobre 2016, n. mecc. 2016 
43965/005, si è provveduto all’aggiudicazione dei Lotti 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 18. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 174, n. mecc. 2016 05393/025 approvata il 22 
novembre 2016, si è provveduto ad approvare l’efficacia dell’aggiudicazione, in esito 
all’accordo quadro concluso sensi dell’art. 54 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 
dall’art. 18 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 357, della 
fornitura in oggetto per il quadriennio 2017-2020. Tutti gli atti prima citati vengono qui 
integralmente richiamati. 

Nell’anno 2016 la Ditta D’Agostino Natale risultata aggiudicatarie nell’ambito del 
succitato accordo  per i lotti  8-11-14-18  aveva fatto pervenire a questo Servizio una 
comunicazione con la quale si rendeva disponibile a fornire  il lotto 6  che era andato deserto 
nella succitata procedura. 

Visto l’art. 32 comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il presente provvedimento, 
preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi 
essenziali del contratto e dei criteri di selezione dell’operatore economico e dell’offerta. 

Considerata la piena soddisfazione di questo Servizio rispetto alla fornitura del materiale 
di cui all’oggetto da parte della succitata Ditta e considerato che si ritiene soddisfatta la 
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necessaria indagine di mercato, prevista dall’art. 216, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con 
la pubblicazione del bando del succitato accordo quadro avvenuta su due principali quotidiani 
nazionali, sulla Gazzetta Europea e Italiana, sul sito del Comune di Torino e delle Biblioteche 
civiche; 

Questo Servizio ha richiesto la disponibilità alla Ditta D’Agostino Natale di proseguire la 
fornitura di quotidiani e altri periodici anche per l’anno 2019 alle stesse clausole e condizioni 
presentate e accettate in sede di gara relativamente ai lotti che si era aggiudicato. 

Al fine di garantire la continuità delle forniture e del conseguente servizio al pubblico 
delle Biblioteche civiche torinesi, in rispondenza a quanto disposto dagli artt. 1 e 7 del 
Regolamento per le Biblioteche Civiche e ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Torino risulta utile e opportuno affidare la fornitura dei 
quotidiani e altri periodici per l’anno 2019 per la Biblioteca civica “C. Cognasso”- Lotto 6 alla 
Ditta D’Agostino Natale per un importo complessivo di € 9.450,00 (I.V.A. assolta dall’editore, 
ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera C del D.P.R. 633/72 e s.m.i) ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., considerata altresì l’urgenza di garantire la regolare 
fornitura a partire dal 1° gennaio 2019. 

La fornitura oggetto della presente negoziazione, alla data odierna non è reperibile nelle 
convenzioni Consip, né sussiste la comparabilità tra alcun prodotto presente nelle convenzioni 
Consip e quanto oggetto della presente negoziazione, come da verifica effettuata sul sito 
Internet www.acquistinretepa.it, né è disponibile nel mercato elettronico. 

Per la natura del servizio di emeroteca e l’alto numero di utenti che se ne avvalgono 
quotidianamente, i periodici così acquisiti sono soggetti a immediato e rilevante deterioramento 
e non risultano pertanto idonei alla successiva conservazione. 

Gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del contratto 
in oggetto, sono valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

Si è nuovamente provveduto, nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 71 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ad avviare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate dalla stessa e relative al possesso dei requisiti di ordine generale, i quali hanno dato 
esito positivo. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente provvedimento avverrà 
entro il 31 dicembre 2019. 

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, 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. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
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2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005). 

Si dà atto che al presente affidamento, come previsto all’art. 32, comma 10, lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo 
articolo, trattandosi di affidamento diretto. 

Ai sensi quanto previsto dall’art. 66, comma 4, del vigente Regolamento dei Contratti 
della Città la succitata Ditta sarà esonerata dal versamento della garanzia definitiva, anche in 
considerazione del valore economico dell’affidamento e dell’aver effettuato lodevolmente 
analoghe forniture negli anni passati. 

Dato atto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 la stipulazione del 
contratto relativamente alla fornitura di oggetto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio. 

Si allegano quali parti integranti del presente provvedimento la lettera di richiesta di 
disponibilità a fornire (all. n. 1 ) e la lettera di accettazione della Ditta (all. n. 2 ); 

Gli allegati sono conservati agli atti di questo Servizio.    
 
 
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.    
  Visto l’art. 7 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città; 
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore Direzione Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti;     
 

DETERMINA 
 
1.   di attestare che il presente provvedimento non è soggetto alla validazione da parte della 
Direzione Economato in quanto non rientra tra quelli indicati nella circolare n. 2/2016; 
2. di attestare che il servizio di cui trattasi rientra nelle competenze d’acquisto del Servizio 
scrivente come stabilito all’art. 8, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti della 
Città di Torino di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa; 



2018 05023/025 4 
 
 
3. di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione 
del contratto in oggetto, sono valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.; 
4. di attestare che non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP per servizi comparabili a 
quello oggetto del presente affidamento, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it;  
5. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura di cui all’oggetto così come 
segue: 

- alla Ditta D’AGOSTINO Natale con sede in corso Principe Oddone n. 78 a Torino - 
partita I.V.A. 07439230017 – cod. creditore: 151700 F, la fornitura della Biblioteca F. 
Cognasso per € 9.450,00 (I.V.A. assolta dall’editore, ai sensi dell’art. 74, comma 1, 
lettera C del D.P.R. 633/72 e s.m.i), CIG. Z5F255801A ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs 50/2016, esistendone i presupposti e per le motivazioni esplicitate in 
premessa; 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 9.450,00 cosi come segue : 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program 
ma 

Titolo Macro 
Aggrega 
to 

9.450,00 2019 48700/1/0000 025 31/12/2019 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MATERIALI – GIORNALI 
E RIVISTE 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste 
 
7. di dare atto che la succitata Ditta sarà tenuta ad effettuare la fornitura alle medesime 
condizioni contrattuali della gara originaria in narrativa richiamata; 
8. di dare atto che al presente affidamento, come previsto all’art. 32, comma 10, lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, 
trattandosi di affidamento diretto; 
9. di dare atto che la succitata Ditta sarà esonerata dal versamento della garanzia definitiva 
come previsto dall’art. 66, comma 4, del vigente Regolamento dei Contratti della Città, per le 
motivazioni esplicitate in premessa; 
10. di dare atto che tali spese potranno variare nel corso della fornitura a causa di diversi fattori, 
tra i quali in particolare l’aumento dei prezzi di alcune testate dei quotidiani e periodici di cui 
all’oggetto. In questi casi si provvederà ad integrare l’impegno di spesa, alle stesse clausole e 
condizioni, tramite successivo specifico provvedimento; 
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11. 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; 
12. di dare atto che la stipulazione del contratto relativamente alla fornitura di oggetto mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio secondo previsto dall'art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
13. di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”; 
14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile 
del Procedimento è il dott. Stefano Benedetto;  
15. . di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute 
nelle circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, 
prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico”; 
16. 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    
 
Torino, 31 ottobre 2018  IL DIRIGENTE A.I. 

dott. Stefano Benedetto 
 
  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    










 
 


DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI 
AREA CULTURA  
SERVIZIO BIBLIOTECHE 
 


Spett.le Edicola 
D’Agostino Natale 
Corso Principe Oddone 78 
10152 Torino 


 
        1617    SB/ea              Torino,26 settembre 2018 


 
OGGETTO: Richiesta di accettazione relativamente alla fornitura di quotidiani e altri periodici 
per la Biblioteca civica F. Cognasso per l’anno 2019. 
 


Con riferimento alla partecipazione di codesta Ditta all’accordo quadro 44/2016 
relativo alla fornitura di quotidiani e altri periodici per il periodo 2017-2020, considerato che, 
tra gli altri, è andato deserto il lotto n. 6 (fornitura per la Biblioteca F. Cognasso) e vista la 
Vostra disponibilità, confermata con comunicazione prot.n. 1693 del 27 ottobre 2017, ad 
effettuare la fornitura di quotidiani e periodici per l’anno 2018 per la succitata Biblioteca, si 
chiede di voler confermare la medesima disponibilità alle stesse clausole e condizioni 
proposte e accettate in sede di gara per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, 
vista anche la piena soddisfazione di questo Servizio relativamente alla fornitura effettuata.  


Dato atto di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 la stipulazione 
del contratto relativamente alla fornitura in oggetto si considera soddisfatta mediante 
corrispondenza secondo gli usi del commercio. 


Codesta Ditta dovrà far pervenire insieme all’accettazione una DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’, intestata al “Comune di 
Torino – Servizio Biblioteche”, che dovrà contenere le dichiarazioni, successivamente 
verificabili da parte di questa Civica Amministrazione di cui al modulo allegato (Allegato n. 
1). 


Dovrà inoltre restituire gli allegati debitamente compilati relativi alla Dichiarazione di 
ottemperanza ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e 
integrazioni (allegato n. 2) e alla Dichiarazione sui flussi finanziari ai sensi del D.Lgs 
136/2010 e successive modificazioni e integrazioni (allegato n. 3). 


 
 


Con i migliori saluti. 
 F.TO  DIGITALMENTE 


  Il Dirigente a.i. 
Stefano Benedetto 
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