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DETERMINAZIONE:  ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO «BENI COMUNI» CON 
FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. ULTERIORE  IMPEGNO A 
FAVORE DELLA DITTA SIREA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE 
INFORMATIVO AFFIDATO CON DET. N. MECC. 2018 01332/070. SPESA DI EURO 
3.250,00. BIL 2018. CIG 7306067537. AVANZO VINCOLATO  
 

Con Deliberazione del 19 aprile 2016, n. mecc. 2016 1873/070, la Giunta Comunale ha 
preso atto che, nell’ambito del Protocollo di intesa tra Città di Torino, Compagnia di San Paolo 
e Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi 
di welfare, il Comitato di Gestione della Compagnia ha deliberato a favore della Città di Torino 
un contributo di Euro 11.500,00 per il progetto “Beni Comuni”. Tale progetto si propone di 
supportare le prime fasi di attuazione del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 gennaio 2016, (mecc. 2015 
01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 2016, e si affianca, in particolare, al progetto Co-City, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017, n. mecc. 2017 
00433/070.  

Il progetto “Beni Comuni” prevede di utilizzare il contributo in parte per l’acquisto di 
servizi e in parte per l’acquisto di materiale di consumo. 

Al fine di informare e comunicare ai cittadini le opportunità che il Regolamento si  
propone di offrire in termini di collaborazione e gestione condivisa dei beni comuni, la Città 
intende procedere all’affidamento di un servizio di stampa, con ordini a scalare,  di materiale 
informativo da diffondere nelle prime fasi di attuazione del suddetto regolamento. 

Considerato che il servizio in oggetto rientra, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione C.C. in data 10/09/12), tra i 
gruppi merceologici caratteristici dell’attività istituzionale del Servizio scrivente e considerato 
che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, la Civica 
Amministrazione ha proceduto alla consultazione del mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito indicato ME.PA.), avviando un’indagine di mercato e verificando 
preventivamente, in via informale, la disponibilità di numero quattro ditte a rispondere ad una 
richiesta d’offerta diretta, acquisendo informalmente ipotesi di preventivo.  
 Con determinazione del 28 luglio 2017, n. mecc. 2017 43194/070, sulla base delle 



2018 05733/070 2 
 
 
indagini di mercato così condotte e verificato il preventivo più basso per il servizio, si è 
proceduto, ai sensi ai sensi dall’art. 32 comma 2 del D.L.vo n° 50/2016, ad autorizzare 
l’esperimento delle procedure per l’affidamento diretto del servizio di stampa tramite MEPA ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a e comma 6, e art. 58 del D.L.vo n. 50/2016 e art. 17, commi 
1 e 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. mecc. 201108018/003 in data 10/9/2012, esecutiva dal 24/09/2012, a favore della 
ditta SIREA Srl, P. IVA 05643240012 con sede in Torino, Via Belfiore 60. 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 25 del 13/04/2018, n. mecc. 2018 01332/070, 
esecutiva dal 02/05/2018, è stato approvato l’affidamento alla ditta SIREA Srl, P. IVA 
05643240012 con sede in Torino, Via Belfiore 60, per il servizio di stampa per un importo 
massimo complessivo di Euro 7.000,00 e con impegno limitato ad Euro 3.750,00. 
L’affidamento del servizio è a misura e, pertanto, limitato agli ordini a scalare che verranno 
effettuati di volta in volta a seconda delle esigenze progettuali, fino al raggiungimento di un 
importo massimo di Euro 7.000,00.     
 Considerata la necessità di procedere ad ordinare la stampa di ulteriore materiale per il 
progetto Beni Comuni, occorre ora procedere all’estensione dell’impegno a favore della ditta 
SIREA Srl, per il servizio di stampa già affidato con il provvedimento sopracitato, per 
l’importo di Euro 3.250,00.  
 L’esigibilità delle obbligazioni che si verificheranno avrà scadenza 31/12/2018. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. 
 La spesa è finanziata da applicazione al Bilancio 2018 dell’avanzo vincolato, approvato 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 03216/024, esecutiva dal 27/07/2018, per 
l’importo di Euro 3.250,00. Tali fondi, già accertati con determinazione dirigenziale n. cron. 15 
del 04/05/2016, n. mecc. 2016 62500, acc.to n. 2016 4156, ed introitati con reversale n. 2016 
15653, derivano da contributo di Compagnia di San Paolo riconosciuto alla Città di Torino, 
come da nota del 11 dicembre 2015 (all. 1), e il cui utilizzo è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2018, come da nota della stessa Compagnia San Paolo del 12 marzo 2018 (all. 2).  
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.    
 
 
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; 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’ulteriore impegno di Euro 3.250,00 per il servizio di stampa già affidato 
con determinazione dirigenziale n. cron. 25 del 13/04/2018, n. mecc. 2018 01332/070, 
esecutiva dal 02/05/2018 a favore della ditta SIREA Srl, P. IVA 05643240012, con 
sede in Torino, Via Belfiore 60, con la seguente imputazione:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazio
ne 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

3.250,00 2018 88420 art. 6 
 

070 31/12/2018 08 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Integrazione Urbana e Riqualificazione – Prestazioni di Servizi – 
Servizi relativi ai progetti condivisi di gestione di beni comuni – 
Vedasi Cap. 15100/3 Entrata 

Conto Finanziario n° 
U. 1.03.02.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 
Altri servizi diversi – N.A.C. 

 
2. di dare atto che l’affidamento del servizio è a misura e, pertanto, limitato agli ordini che 

verranno effettuati di volta in volta nel corso dell’anno 2018 a seconda delle esigenze 
progettuali fino al raggiungimento di un importo massimo di Euro 7.000,00 - IVA 22% 
inclusa, per le lavorazioni e secondo i prezzi offerti, come risulta dall’offerta presentata 
sulla piattaforma e conservata agli atti del Servizio; 

3.  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;  

4. di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102 , del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento l’Arch. Valter Cavallaro e Direttrice dell’Esecuzione 
del contratto l’Arch. Laura Socci; 

5. di attestare che, il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive ma è presente sul MEPA della piattaforma CONSIP, come da 
verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 

6. di dare atto che il presente provvedimento: 

http://www.acquistinretepa.it/
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- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 

- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

- è stato sottoposto 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, 22 novembre 2018 IL DIRIGENTE 

Arch. Valter Cavallaro 
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


