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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     284 

approvata il 21 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE: RINNOVO 
ABBONAMENTO ALLE RIVISTE ON LINE «OSSERVATORIO NORMATIVO, 
ADEMPIMENTI AMBIENTALI E NORMATIVA REGIONALE AMBIENTALE» 
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDIZIONI AMBIENTE SRL. EURO 856,96 IVA 4% 
COMPRESA CIG Z7F205DDFF  
 
  Premesso che, 

L’Area Ambiente – Igiene Ambientale, nello svolgimento delle proprie attività di igiene 
ambientale della Città, necessita di adeguati strumenti che consentano un costante 
aggiornamento, nelle materie e sugli argomenti per cui intervengono novità legislative e 
giurisprudenziali, nonchè strumenti di rapida e completa consultazione di supporto all’attività 
professionale. 

Vista la possibilità di accedere in modo economico e tempestivo ad una banca dati 
aggiornata utilizzando sistemi operativi già in possesso dell’Area Ambiente – Igiene 
Ambientale e cioè di un collegamento ad Internet con possibilità di effettuare molteplici tipi di 
ricerca. 

Vista l’offerta on line di Edizioni Ambiente Srl che dà diritto per un anno: 
 
1. alla consultazione di tutti i documenti on line; 
2. all’utilizzo del motore di ricerca della rivista; 
3. alla consultazione degli indici e delle copertine precedenti; 
4. alla consultazione della sezione dedicata ai disegni e progetti di legge; 
5. alla ricezione di una newsletter di aggiornamento; 
6. alla comunicazione delle scadenze ambientali e alle manifestazioni nazionali e 

internazionali più significative. 
 

Vista la determinazione dirigenziale n.mecc. 201504548/112 approvata in data 
2/10/2015 ed esecutiva dal 23/10/2015 come integrata con successiva determinazione 
dirigenziale n.mecc. 201700737/112 approvata in data 28/02/2017 ed esecutiva dall’8/3/2017 
per l’aggiunta di altri due supporti di consultazione on line: “adempimenti Ambientali” e 
“Normativa Regionale Ambientale”.  

Tenuto conto che nell’attuale periodo di notevoli e continui mutamenti legislativi e 
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revirement giurisprudenziali è indispensabile la fruizione di una banca dati on line di elevata 
specializzazione ed affidabilità in materia ambientale, senza la quale potrebbero configurarsi 
anche danni economici alla Città stessa, l’Area Ambiente intende procedere al rinnovo annuale 
dell’abbonamento in essere. 

Visto quanto richiamato al punto 4 lettera a) della Circolare 8/2016 della Direzione 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti della Citta’, esplicativa delle linee guida 
Anac n 3 in attuazione del D.Lgs. 50/2016, il presente atto soddisfa il disposto di cui all’art. 32 
comma 2 del medesimo decreto. 
Il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni Consip, né 
sussiste bando attivo sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito Internet 
“www.acquistinretepa.it.” per servizi comparabili a quello in oggetto: trattandosi di prodotto 
infungibile per completezza di trattazione e specifica competenza è opportuno procedere ad 
affidamento diretto ex art. 63 comma 2) lettera b) del D.Lgs 50/2016 per il rinnovo annuale 
dell’abbonamento in oggetto alle riviste internet Osservatorio Normativo, Adempimenti 
Ambientali e Normativa Regionale Ambientale alla Società “Edizioni Ambiente srl”- Via 
Natale Battaglia 10 CAP 20127 - Milano - Partita  I.V.A 11069170154 nella quantità e tipologia 
sopracitati, impegnando la spesa complessiva di Euro 856,96 I.V.A. 4 % compresa, come da 
nota del fornitore allegata al presente provvedimento (all.n.1) 
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 .    
 
 
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. per i motivi riportati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, 
di affidare ex art. 63, comma 2 lett. b D.Lgs. 50/2016 alla Società “Edizioni 
Ambiente srl”- Via Natale Battaglia 10 – Milano – Partita I.V.A  11069170154 il 

http://www.acquistinretepa.it/
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rinnovo dell’abbonamento alle riviste internet  Osservatorio Normativo, 
Adempimenti Ambientali e Normativa Regionale Ambientale alla Società “Edizioni 
Ambiente srl”- Via Natale Battaglia 10 - Milano - Partita  I.V.A 11069170154 per 
l’importo di Euro 824,00 oltre IVA 4% di euro 32,96; 

2. di ritenere fondati i motivi citati in premessa circa l’esigenza di rinnovare 
l’abbonamento in oggetto e conseguentemente l’assunzione della relativa spesa, per 
sua natura non frazionabile, né riducibile trattandosi di servizio la cui tipologia 
(consultazione digitale del prodotto disponibile unicamente on line) prevede 
pagamento immediato dello stesso in unica soluzione;  

3. l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione 
delle condizioni generali di contratto proposto dal fornitore e con il medesimo si 
considera rispettato il combinato disposto dell’art. 63 comma 2 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti e dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016. Il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016 non è 
nella fattispecie applicabile in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico 
fornitore; 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 856,96 I.V.A. 4% compresa, secondo 
la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo/ 
COEL 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

 
856,96 

 
2018 

 
75700/12/0000 

 

 
31/12/2018 

 
09 

 
02 

 
1 

 
03 

Descrizione capitolo/articolo: Ambiente - Acquisto di Servizi –  
Iniziative miglioramento qualità dell’aria  

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

 
Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario, sarà effettuato in unica 
soluzione – poiché per sua natura non frazionabile – ed avverrà entro 30gg dall’accettazione di 
regolare fattura elettronica sul portale SDI  ex D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e previo accertamento 
della regolarità della prestazione; 
L’esigibilità’ della suddetta obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
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 da’ atto che il presente provvedimento:  

- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
- non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del 
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TUEL e che con la sottoscrizione dello stesso si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole. 

 
L’allegato di cui alla presente determinazione dirigenziale è conservato agli atti dell’area 
proponente. 

 
 

 
 
 
    

 
Torino, 21 novembre 2018  Il Dirigente d’Area Ambiente 

Dott. Paolo Maria Camera 
 

                    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA   
 
 

      
 

.    











