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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, 
LETTERA A) DEL D. LGS. E S.M.I. PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI 
PRODOTTI EDITORIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.453,11 COMPRESA IVA AL 
22%. SMART CIG Z2E25DD03D  
 

   Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016, mecc. n. 

2016 04409/001, è stato istituito il progetto “Open for Business”, che si configura come un vero 

proprio Piano Operativo di mandato per favorire l’insediamento di nuove imprese produttive 

nella Città di Torino, nell’Area Metropolitana e nella Regione Piemonte, con l’obiettivo, 

attraverso la redazione del “Dossier Logistica”, di consentire a investitori, anche stranieri, di 

individuare immobili o aree idonee per l’insediamento della propria azienda in tempi rapidi e 

contestualmente di conoscere i costi e i servizi correlati.  

La predisposizione del citato Dossier presuppone la mappatura dei siti della Città, con le 

relative vocazioni, puntualmente descritte in apposite schede, nonché la creazione di un sito 

web e lo sviluppo e realizzazione di tre mappe cartacee della Città in relazione ai seguenti temi: 

industria innovazione e ricerca, università, turismo. 

Considerato che i materiali prodotti finora necessitano di un aggiornamento e di una 

nuova progettazione in quanto occorre realizzare una nuova mappa relativa alle aree di 

possibile insediamento di attività turistiche, si manifesta la necessità di procedere alla stampa 

di nuove mappe.  

Verificato che la fornitura in oggetto non è disponibile tra quelle proposte nelle 

convenzioni Consip attive, pur essendo presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), in considerazione della specificità dei prodotti editoriale, si ritiene 

opportuno affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, alla su indicata ditta.  
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 Tale modalità di acquisto è rispettosa dei principi fondamentali del codice degli appalti e 

in specifico di quelli di economicità, efficacia, proporzionalità e tempestività. 

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. 

Con determinazione di indizione n. mecc. 2018 45478/134 cron. 88 del 22 novembre 

2018 si è provveduto ad individuare gli elementi essenziali del servizio ai sensi dell’art. 32 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. e si è proceduto all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. a) del Decreto succitato per il servizio di stampa di prodotti editoriali. 

Data la peculiarità dei prodotti da realizzare si è individuata nella Società SIREA srl – Via 

Belfiore 60 – 10126 Torino) – Partita IVA 05643240012  la ditta cui affidare il servizio, date le 

caratteristiche tecniche e professionali della tipografia, in relazione alla qualità dei lavori 

effettuati negli anni precedenti per questa Amministrazione.  

La Società SIREA srl – Via Belfiore 60 – 10126  – Partita IVA 05643240012 ha 

presentato in data 23 novembre u.s. un preventivo (allegato 1), ritenuto congruo e vantaggioso 

per l’Amministrazione per la stampa di: 

- n. 855 manifesti stampa fronte/retro (285 x 3 soggetti) formato  67,5 x 70 cm. formato 

chiuso 16,85 x 17,5 cm. su carta da 115 grammi confezione 3 pieghi a fisarmonica + 3 

incrociate per un costo caduno di 1,65 € al netto di Iva; la spesa totale risulta essere di 1.410,75 

€ oltre ad Iva al 22% per € 310,36 per una spesa complessiva di € 1.721,11; 

- n. 6  Tavole del Piano Regolatore della Città dirette su banner classe 1 formato 190 x 

190 cm. taglio diritto con 4 occhielli sul perimetro per ancoraggio a muro costo caduno di 

100,00 € al netto di Iva; la spesa totale risulta essere di 600,00 € oltre ad Iva al 22% per € 132,00 

per una spesa complessiva di € 732,00. 

L’ammontare complessivo è pertanto di € 2.453,11 compresa Iva al 22%. 

 Si dichiara che la suddetta spesa è da considerarsi indispensabile ed improrogabile. 

 Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012. 

 Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b) del 

D.Lgs n. 50 del 18/4/2016. 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 



2018 05776/134 3 
 
 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

 Il responsabile del procedimento  è la dott.ssa Paola Virano ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

n. 50 del 18/4/2016  

    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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 il presente provvedimento non è soggetto a validazione della 

Direzione Economato nel rispetto della circolare 2/2016; 

2. -  di dichiarare che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 

2012; 

3. -  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”;  

4. - di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano 

integralmente, l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 

18/4/2016,  per il servizio di stampa di n. 855 manifesti stampa fronte/retro (285 x 3 

soggetti) formato  67,5 x 70 cm. formato chiuso 16,85 x 17,5 cm. su carta da 115 

grammi confezione 3 pieghi a fisarmonica + 3 incrociate e di n.6 Tavole del Piano 

Regolatore della Città dirette su banner classe 1 formato 190 x 190 cm. taglio diritto con 

4 occhielli sul perimetro per ancoraggio a muro alla seguente ditta: Società SIREA srl 

-  via Belfiore 60 – 10126 Torino - Partita IVA 05643240012  per l’importo di euro 
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2.010,75 oltre IVA al 22% pari ad euro 442,36, per un totale di euro 2.453,11; 

5. - di impegnare la somma complessiva di euro 2.453,11 nel seguente modo: 

 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo  

Coel 

UEB  

Scadenza 

Obbligazione 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

2.453,11 2018 97315/1 134 31/12/2018 14 04 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei – Acquisto di Servizi 

Editing e stampa materiale promozionale 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 

 

- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la 

disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 

provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   

 
Torino, 26 novembre 2018  IL DIRETTORE 

dott.ssa Paola VIRANO  
 
  

   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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