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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     281 

approvata il 16 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE 
RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4,  
GRAMMI 80 MQ. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.418,53 IVA INCLUSA. CIG. N. 
Z2F25C6C99  
 
  
 
 
 
Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione 
C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione 
relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 
Considerato che la Circoscrizione 4 ha la necessità di dotarsi di carta bianca formato A4, 
grammi 80, per il funzionamento dei propri servizi. 
Considerato che i beni e i  servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip 
attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione nell’iniziativa “BENI / Cancelleria, Carta, 
Consumabili e Prodotti per il restauro”. 
Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento dei 
beni suddetti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 
MEPA), ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 
e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la 
modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016. 
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede 
all’avvio della procedura in oggetto. 
La ricerca effettuata sul sito www.acquistinretepa.it ha permesso di rintracciare la seguente 
ditta: 
- Corporate Express, via per Gattinara 17, 13851, Castelletto Cervo (BI), P. Iva 13303580156  
che ha presente a catalogo, al prezzo più basso, l’articolo oggetto della fornitura con consegna 
in Torino. 
 L’importo dell’ordine, per un totale di 885 risme da 500 fogli cadauna, ammonta ad Euro 
1.982,40 oltre Euro 436,13 per IVA al 22%,  per un totale di Euro 2.418,53. 
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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 decreto.   
Considerato che la fornitura sarà completata entro la fine dell'anno 2018, la spesa sarà imputata 
all'esercizio 2018. 
L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
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 
internet “Amministrazione Aperta”.       
 
 
Tutto ciò premesso, 

  
 

IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

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 per la disciplina dei contratti della Città di Torino 
n. 357 all’Area scrivente; 

2. di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, 
ma  sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella 
seguente iniziativa “BENI / Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro”, 
come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3. di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto; 
4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’affidamento mediante mercato 

elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 
del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata 
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dalla L. 94/2012 con la modalità dell’ordine diretto MEPA,  in base all’art. 36, comma 
2, lett. a)  del D. Lgs 50/2016; 

 
 
 
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente di Area Circoscrizionale 4 Umberto Magnoni ed il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto è la P.O. Amministrativa della Circoscrizione 4 Stefano 
Gellato; 

6. di dare atto che al presente affidamento non  si applica il termine dilatorio di cui all’art. 
32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

7. di affidare la fornitura, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
nell’ambito del listino inerente l’ iniziativa “BENI / Cancelleria, Carta, Consumabili e 
Prodotti per il restauro”, relativo all'acquisto degli articoli descritti in narrativa, per un 
totale complessivo di Euro  1.982,40 oltre Euro 436,13 per IVA al 22%,  per un totale 
di Euro 2.418,53 alla ditta Corporate Express, via per Gattinara 17, 13851, Castelletto 
Cervo (BI), P. Iva 13303580156, cod. Creditore 180880 A, che ha dato la propria 
disponibilità all’immediata esecuzione della prestazione; 

8. di approvare e impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione: 
 

  
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

2.418,53 2018 87530/1 087 31/12/2018 12 07 1 03 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni comunali. Acquisto beni di consumo. Materiali vari 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo N.A.C. 

 
 

9. di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso 
ordine diretto d’acquisto MEPA a favore della Ditta Corporate Express, via per 
Gattinara 17, 13851, Castelletto Cervo (BI), P. Iva 13303580156. 

10. 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. 
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11. di attestare 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, 16 novembre 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Umberto MAGNONI  

 
     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

     





All. 2 alla circolare prot. 1'6298 del 19.122012


CiTTA'DI TORINO


DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATTVI


CIRCOSCRIZIONE IV


c.4 (ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)


Determina n. 281 del 16 novembre 2018 n. mecc. 2018 05505/087


Dichiarazione di non rTcoffenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico'


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc.052881128.


Vista 1a circolare del1'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre


2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre


2012 prot. 16298.


Elfettuate le valutazioni ritenute necessarie,


sr dichiara che ii prorvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17


dicembre 2012 del- birettore Generale in materia di preventiva vallrtazione dell'impatto


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico


della Città.


'oscrizionaleIl Dirigente di
dott. U agnonl





