
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2018 06265/005 
 Servizio Economato e Fornitura Beni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 30 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/310- SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI SULLA GURI 
PER L`ANNO 2018 INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALL`ISTITUTO POLIGRAFICO 
ZECCA DELLO STATO (I.P.Z.S.). SPESA EURO 9.968,00  IVA COMPRESA.  
 

 Al fine di provvedere, per l’anno 2018, alla pubblicazione dei bandi di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in quanto spesa obbligatoria per Legge ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 73 e 216 comma 11 D. Lgs 50/2016, con Determinazione 
Dirigenziale nr. mecc. 2017-05230/005 del 23/11/2017, esecutiva dal 30/11/2017, il Servizio 
scrivente ha provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 
e s.m.i., all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato Spa, il servizio di cui all’oggetto per una spesa 
di Euro 230.000,00, con impegno limitato di Euro 92.000,00 IVA inclusa; 

Con determinazione dirigenziale nr. mecc. 2018-01296/005 del 11/04/2018, esecutiva dal 
19/04/2018, si è poi  proceduto ad un ulteriore impegno di spesa per l’importo residuo di Euro 
138.000,00; 

Inoltre con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-04496 del 15/10/2018, esecutiva 
dal 05/11/2018, si è provveduto ad un ulteriore affidamento per un importo di Euro 10.214,00 
Iva inclusa; 

In seguito è pervenuta all’Area Appalti ed Economato la programmazione da parte di 
alcuni Servizi della Città relativa a gare da bandire entro la fine dell’anno, la cui pubblicazione 
non trova copertura nelle somme già impegnate; 

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla pubblicazione dei succitati bandi, 
obbligatoria ai sensi del combinato disposto dagli artt. 73 e 216 comma 11 D. Lgs 50/2016; 
 Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torno (n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10/09/2012) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 
 Considerato che il servizio oggetto della presente negoziazione risulta reperibile nella 
Convenzione della Società di Committenza Regionale, ma con un aggravio sul tariffario 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e non risulta reperibile  nelle Convenzioni Consip 
attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 
 Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali 
dell’affidamento; 
 Poichè il servizio può essere affidato unicamente ad un operatore economico 
determinato, ossia a favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato SpA, con azionista unico 
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concessionario ex lege del servizio di pubblicazioni 
per conto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il medesimo sarà aggiudicato con 
le modalità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi 

http://www.acquistinretepa.it/


2018 06265/005 2 
 
 
dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016; 
 Appurato che le tariffe ufficiali, relative alle inserzioni, sono consultabili sul sito 
www.gazzettaufficiale.it, e che pertanto non è necessario provvedere alla negoziazione tra le 
parti mediante lettera di invito e risposta dell’IPZS, che si obbliga alla pubblicazione delle 
inserzioni nei confronti di tutte le stazioni appaltanti; 
 Dato atto che esiste una situazione di obbligatorietà del servizio, la cui mancata 
realizzazione avrebbe come conseguenza danni patrimoniali certi e gravi a carico 
dell’Amministrazione in quanto non consentirebbe la pubblicazione degli avvisi, come 
precedentemente indicato; 
 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, 
 Con il presente provvedimento si procede all’aggiudicazione per il 2018 del servizio 
citato e al relativo impegno di spesa. 

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

    
 
 
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.  Di dare atto dell’obbligatorietà del servizio in oggetto, come previsto dal combinato 

disposto degli artt. 73 e 216 comma 11 del D. Lgs 50/2016; 
2. Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione  risulta reperibile nella 

Convenzione della Società di Committenza Regionale, ma con un aggravio sul tariffario 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e non risulta reperibile  nelle Convenzioni 
Consip attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 

3. 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; 

4. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 
di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti 
del Servizio scrivente; 
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5. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2018 

avverrà entro il 31/12/2018; 
6. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’ulteriore affidamento per il 2018 del servizio in 
premessa indicato a favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato Spa.; 

7.  Di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze attribuite 
dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio scrivente; 

8.  Di provvedere contestualmente, nell’ambito del principio di economicità degli atti, per i 
motivi indicati in narrativa, all’approvazione del relativo affidamento del servizio per una 
spesa massima di Euro 9.968,00 Iva compresa e all’impegno della stessa a favore 
dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.p.a. – P.I. 00880711007 – Codice fiscale 
00399810589 – sede legale in Via Salaria, 1207 a Roma – cod. forn. 28594 W, con la 
seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Cap./Art. e 
Co.el 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

9.968,00 2018 
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Descrizione capitolo/articolo:  ALTRI SERVIZI GENERALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI/SPESE 
PUBBLICAZIONI BANDI 

Conto finanziario n. 

            U.1.03.02.16.001 

Descrizione conto finanziario:  

PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA 
 
9. Di dare atto che il presente servizio non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità (L. 

136/2010) e per esso non è richiesto il CIG – deliberazione ANAC n. 556 del 31.5.2017 – 
in quanto trattasi di società con socio unico interamente partecipata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

    
 
Torino, 30 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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