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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     87 

approvata il 30 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C. 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 
LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI PER IL SERVIZIO DI STAMPA SU 
CAPPELLINI E PETTORINE PER IL PROGETTO «VOLONTARIATO -CIVICO UNA 
MANO PER TRE-CIRCOSCRIZIONE3». IMPEGNO SPESA EURO 274,50= IVA 22% 
COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA . N. CIG. Z4225ABC6E .  
 
    Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce alla Circoscrizione scrivente la competenza per 
la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Considerato che coinvolgere i cittadini in attività di pubblica utilità contribuisce a 
migliorare la vita di tutti, abitanti e amministratori locali, perché qualunque attività a sostegno 
della società e il tempo dedicato a chi ha più bisogno, contribuiscono a diffondere il senso 
civico e la cultura della solidarietà e della responsabilità.  

E’ proprio da questa esigenza che nasce l’idea del progetto “UNA MANO PER TRE” 
che è strettamente collegato al progetto “SENIOR CIVICO”, promosso dal Comune di Torino, 
ed è realizzato in collaborazione con il Settore Pari Opportunità rispettandone le caratteristiche, 
i requisiti e le procedure. 
 In considerazione della disponibilità di cittadini e cittadine residenti sul territorio della 
Circoscrizione 3, pronti a rimettersi in gioco attraverso attività di volontariato, e a rimettere in 
campo le proprie competenze, si è ravvisata l’opportunità di trovare un punto di incontro tra 
offerta e domanda e dare avvio al progetto “Una mano per tre”. 

I cittadini over 65 che vorranno aderire dovranno iscriversi, se non già iscritti, all’Albo 
dei Senior Civici della Città di Torino, presso l’Ufficio preposto della Circoscrizione 3, 
utilizzando la modulistica del Settore Pari Opportunità. 

Successivamente all’iscrizione, coloro che avranno dato la propria adesione verranno 
contattati per un colloquio che mirerà ad individuare gli eventuali ambiti di impiego sulla base 
delle conoscenze, delle capacità ed attitudini. 

L’attività di volontariato è tutelata da copertura assicurativa a cura e spese 
dell’Amministrazione, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per 
la responsabilità civile verso terzi. I volontari saranno muniti di pettorina di riconoscimento, 
cappellino e tesserino. 

Il servizio civico è un’attività gratuita, volontaria e socialmente utile che non prefigura 
alcun rapporto di lavoro con il Comune di Torino, con la Circoscrizione 3 e/o altri Enti aderenti 
all’iniziativa. 

Considerato che, ai sensi dell’art.1 commi 502 e 503 della Legge 28/12/2015 n. 208, 
(Legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, gli acquisti di beni 
e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di riferimento, Mercato 
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Elettronico, ecc.) sono obbligatori per importi da Euro 1.000,00= ad Euro 209.000,00= (attuale 
soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00= 
Euro, a partire dal 01/01/2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Spending Review del 2016. 

 
Si ritiene opportuno esperire una procedura mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento, sulla scorta di una preliminare indagine di mercato volta ad identificare la platea 
dei potenziali affidatari. 

 
Con lettera ns prot. 13424 del 09/11/2018 sono state invitate, tramite posta elettronica 

certificata a presentare offerta, nel termine del 15 novembre 2018 ore 12,00, le seguenti ditte: 
T-ART s.a.s, TIPOGRAFIA PLOTTERGRAFICA, TIPOGRAFIA CAVALLUCCI, D.F. 
SERIGRAFIA. Alla scadenza è pervenuta l’offerta da parte della ditta D.F. SERIGRAFIA di 
Rivoli (Torino) protocollata in arrivo con segnatura prot. 13693 del 15/11/2018, per un importo 
complessivo pari ad Euro 660,02= IVA compresa, costo risultato troppo oneroso rispetto alle 
disponibilità finanziarie dell’Amministrazione.  

 
Successivamente, con lettera ns prot. 13973 del 21/11/2018 sono state invitate a 

presentare offerta, con le modalità già citate e con scadenza 23 novembre 2018 ore 12,00, le 
ditte: D.M. di Mazzoleni Danilo, TRASFER DESIGN, TIPOGRAFIA MASSIMO, SGP 
STILGRAFICA, PLAY COLOR, TIPOGRAFIA PLOTTERGRAFICA 

Alla scadenza del 23 novembre 2018 ore 12,00, si dà atto che non è pervenuta alcuna 
offerta. 

 
Pertanto, in considerazione della specificità del servizio in oggetto, è stato richiesto un 

preventivo, in data 28 novembre 2018, ns. prot. 14251, alla ditta GIST SERVICE Sas di Griffa 
Stefania & C., che ha inoltrato la seguente offerta, nei termini indicati nella suddetta nota: 

- Stampa logo su n. 50 cappellini in stoffa    Euro 1,50= IVA 22% esclusa 
- Stampa logo su n. 50 pettorine in tessuto poliestere Euro 3,00= IVA 22% esclusa 

per un totale di Euro 274,50= IVA 22% compresa. 
 

Ritenuto congruo il preventivo pervenuto, si intende affidare il servizio di stampa del  
logo per il progetto “Volontariato Civico – Una mano per Tre – Circoscrizione 3” su n. 50 
cappellini in stoffa e su n. 50 pettorine in tessuto poliestere alla predetta ditta. 

Dato atto che sono in corso di acquisizione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. presso gli Enti competenti, le certificazioni comprovanti il possesso dei 
requisiti di ordine generale in capo alla ditta aggiudicataria; tenuto conto che il servizio di 
stampa del logo del progetto “Volontariato Civico – Una mano per Tre – Circoscrizione 3” è 
utile per assicurare lo svolgimento dell’attività di volontariato civico, si rende necessario 
approvare la consegna anticipata del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del 
predetto Decreto.  
  Occorre pertanto, con il presente provvedimento, provvedere all’affidamento del 
servizio in oggetto alla ditta GIST SERVICE Sas di Griffa Stefania & C., con sede in Torino – 
via Bardonecchia 104 – P.I. 11466300016 - per un importo complessivo di Euro 274,50= IVA 
22% compresa. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso, in 
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capo all’aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.    

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e smi, in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a). 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta” e che il Responsabile Unico del Procedimento è la 
P.O. Dr.ssa Porzia Ienottico. 
 Richiamati i principi contabili di imputazione delle spese di cui al D. Lgs.n. 118/2011, 
come integrati e corretti con il D. Lgs. n. 126/2014, si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni 
avverrà entro il 31 dicembre 2019.   
 
 
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 il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 alla Circoscrizione scrivente; 
 
2) di approvare l’offerta pervenuta in data 28 novembre 2018, protocollata in arrivo con 
segnatura n. 14251, che la ditta GIST SERVICE Sas di Griffa Stefania & C., con sede in Torino 
– via Bardonecchia 104 – P.I. 11466300016, ha presentato per la stampa del logo del progetto 
“Volontariato Civico – Una mano per Tre – Circoscrizione 3”, per un importo complessivo pari 
ad Euro 274,50= IVA 22% compresa; 
 
3) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi, nonché ai sensi dell’art.17, 
comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, il 
servizio di stampa del logo del progetto “Volontariato Civico – Una mano per Tre – 
Circoscrizione 3” su n. 50 cappellini in stoffa e su n. 50 pettorine in tessuto poliestere, per 
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l’importo complessivo di Euro 274,50= IVA 22% compresa, alla ditta GIST SERVICE Sas di 
Griffa Stefania & C., con sede in Torino – via Bardonecchia 104 – P.I. 11466300016; 
 
4) di impegnare la spesa di Euro 274,50= IVA 22% compresa, come segue: 
 

IMPORTO ANNO 

BILANCIO 

CAP. 

ART. 

COEL 

UEB COEL SCAD. 

OBBLIGAZIONE 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACRO 

AGGREGATO 

274,50= 2018 87500/1 086  31/12/2018 12 07 1 03 

DESCRIZIONE CAPITOLO 

E ARTICOLO 

Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di servizi – Centri socio assistenziali – Spese di funzionamento 

CONTO FINANZIARIO N.  DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi  

 
5) di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la consegna anticipata del servizio di 
stampa del logo del progetto “Volontariato Civico – Una mano per Tre – Circoscrizione 3”, 
dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del 
D.Lgs  50/2016 e s.m.i., alla succitata ditta, risultata aggiudicataria del servizio in oggetto, 
subordinata alle riserve di legge, pendente la stipula del contratto; 
 
6) di dare atto che, il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1), ai sensi della 
circolare prot. 16298 del 19/12/2012; 
 
7) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta oneri di utenze, ai sensi della 
circolare prot. 9649 del 26/11/2012;  
 
8) 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; 
 
9) di dare atto che,  il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
 
10) di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili alla 
ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile; 
 
11) di dare atto che, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Porzia Ienottico, il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Sig.ra Ornella Regis e il Responsabile del 
Controllo è la Sig.ra Sandra Buccellato;  
 
12) di attestare che, il servizio di cui trattasi non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, 
né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica 
effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it 
 
PI/LM-uff.convenzioni   

http://www.acquistinretepa.it/
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Torino, 30 novembre 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE  
Dr. Michele D’ARIENZO 

         
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       












