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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SMI 
MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER FORNITURA DI N.12.000 MODELLI 
VERBALI _CS1_ PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE E IMPEGNO 
DI SPESA ANNO 2019 EURO 13.029,60 IVA 22% INCL. C.I.G. ZE52914137  
 

 Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino attribuisce al Servizio 
scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del 
presente provvedimento. 
 Visto che è pervenuta dal Corpo di Polizia Municipale la  richiesta prot. N. 44825 del 
10/06/20019, per la fornitura di modulistica specifica per l’accertamento e verbalizzazione 
delle violazioni al Codice della strada nella misura di  n. 12.000 blocchetti di verbali modello 
“CS1”, necessaria per l’espletamento dei compiti di vigilanza attribuiti al Servizio di cui sopra. 
 Ritenuto indispensabile soddisfare tale istanza considerato che, a tal fine, il Servizio 
richiedente metterà a disposizione le risorse necessarie per l’acquisizione della fornitura; 

Dato atto che i beni in oggetto, viste le caratteristiche di personalizzazione, non sono 
disponibili nelle Convenzioni attive CONSIP e che, a seguito di verifica sul sito 
www.acquistinretepa.it, sono invece presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) nel Bando “BENI – Categoria Cancelleria, carta, consumabili per 
stampa e prodotti per il restauro, codice TR649”; 

Si ritiene pertanto opportuno esperire la procedura di acquisizione dei beni suddetti 
tramite ricorso al MEPA con la modalità dell’ordine diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del 
D. Lgs 50/2016 s.m.i., del combinato disposto degli artt. 36 c. 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i. e dell’art.1 c. 450 della Legge 296/2006 così come modificata dalla L. 94/2012; 

Dato atto che, a seguito di indagine di mercato preliminare si è verificato che sul MEPA 
l’operatore economico MAGGIOLI S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via 
del Carpino, 8 P.IVA 02066400405,  ha offerto i beni in oggetto al prezzo unitario di euro 
0,89/cd, IVA 22% esclusa; 

Considerata la rilevanza e l’urgenza della fornitura, che per ragioni organizzative ne 
prevede la consegna entro il termine del 31 agosto 2019; 

Considerato che le quotazioni offerte sul MEPA dal fornitore individuato risultano, anche 
in termini di rapporto qualità/prezzo, convenienti ed economiche per l’Amministrazione;  

Visto l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con il presente provvedimento si procede 
all’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto mediante ricorso al MEPA 
con la modalità dell’ordine diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i.; 

L’importo complessivo dell’ordine, per n.12.000 modelli di stampati, ammonta ad Euro 
10.680,00,  oltre Euro 2.349,60 per IVA al 22%, per un totale di Euro 13.029,60 e sarà emesso 
a favore della ditta MAGGIOLI S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via del 

http://www.acquistinretepa.it/


2019 02732/005 2 
 
 
Carpino, 8 P.IVA 02066400405; 

Pertanto, con il presente atto si intende procedere al contestuale impegno di spesa per 
l’anno 2019 di euro 10.680,00,  oltre Euro 2.349,60 per IVA al 22%, per un totale di Euro 
13.029,60; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014; 

Ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si 
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del citato decreto, trattandosi di procedura 
esperita mediante ricorso al M.E.P.A.;  
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 
31/12/2019; 
 Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio proponente, dott. Filippo 
Valfrè; 

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 attestare che la fornitura di cui trattasi rientra nelle competenze d’acquisto attribuite 

al Servizio scrivente dal Regolamento n. 386 per la disciplina dei contratti della Città di 
Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019; 

2. di attestare che i beni in oggetto, viste le caratteristiche di personalizzazione, non sono 
disponibili nelle Convenzioni attive CONSIP e, a seguito di verifica sul sito 
www.acquistinretepa.it, sono invece presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) nel Bando “BENI – Categoria Cancelleria, carta, 
consumabili per stampa e prodotti per il restauro, codice TR649”; 

3. di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa della indispensabilità della fornitura 
oggetto del presente provvedimento, in quanto funzionale allo svolgimento delle attività 
istituzionali del Corpo di Polizia Municipale;  

4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento della fornitura di n. 
12.000 blocchetti di verbali modello “CS1” tramite ricorso al MEPA, con la modalità 
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dell’ordine diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del 
combinato disposto degli artt. 36 c. 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art.1 c. 450 
della Legge 296/2006 così come modificata dalla L. 94/2012; 

5. di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento agli 
atti del Servizio scrivente; 

6. di impegnare la spesa di Euro 13.029,60 IVA 22% inclusa con la seguente imputazione: 
Importo Anno 
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13.029,60 2019 2610 

3 

0000 
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Descrizione 
capitolo e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO - 
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - MODULISTICA VARIA 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.014 STAMPATI SPECIALISTICI 
 

7. di disporre che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine 
diretto di acquisto sul MEPA a favore della ditta MAGGIOLI S.p.A., con sede a 
Santarcangelo di Romagna (RN) in Via del Carpino, 8 - P.IVA 02066400405; 

8. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 4 luglio 2019  IL DIRIGENTE 

dott. Filippo Valfrè  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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