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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 11 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  05/500- AFFIDAMENTO TRAMITE  MEPA  PER LA FORNITURA 
DI ARREDI VARI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CITTA_ DI TORINO - 
ULTERIORE IMPEGNO EURO 16.958,00 IVA AL 22% COMPRESA - CIG 70304162D1.  
 

Con determinazione dirigenziale n. 2017 06338/005 del 13 dicembre 2017, esecutiva dal 
27 dicembre 2017, è stata aggiudicata la RDO N. 1544917 relativa alla fornitura di arredi vari 
per i Servizi Socio Assistenziali  della Città di Torino CIG 70304162D1 alla ditta CENTRO 
FORNITURE SANITARIE SRL con sede a SAN BIAGIO DI CALLALTA  (TV), VIA 
AQUILEIA, 8/A – cap. 31048 - partita IVA e Codice Fiscale 02707600249 per una spesa 
complessiva di euro 70.000,00 Iva al 22% compresa, con scadenza del contratto prevista per il 
31.12.2019. 

Con la suddetta determinazione, è stata limitatamente impegnata la spesa di euro 40.000,00 Iva 
 al 22% compresa, con riserva di adottare successivi provvedimenti per l’impegno della restante 
spesa. 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018-00986/005 del 19 marzo 2018, esecutiva dal 
21/03/2018, si è provveduto a prendere atto della variazione della ragione sociale da CENTRO 
FORNITURE SANITARIE SRL a CFS ITALIA SAS DI BIANCHINI LUCA. 

Considerato che: 
• al Servizio Economato e Fornitura Beni è pervenuta una richiesta  da parte della 

Divisione Servizi Sociali – Area Politiche Sociali  per l’Istituto Anziani Maria Bricca 
riguardante la fornitura di n. 70 materassi e 80 guanciali in sostituzione di quelli usurati; 

• la richiesta riveste carattere di indispensabilità in quanto  è necessaria a garantire il 
regolare svolgimento delle attività di accoglienza/degenza a sostegno delle persone 
anziane e disagiate, categoria di utenza di particolare rilevanza sociale, nel rispetto delle 
vigenti norme di sicurezza / igienico sanitarie; 

• ad oggi non è possibile evaderla, per esaurimento dei fondi impegnati con la 
determinazione sopra citata; 

• il contratto è ancora in essere. 
 
Pertanto, al fine di assicurare la fornitura richiesta, con il presente atto si procede all’ulteriore 
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impegno di spesa parziale pari ad Euro 16.958,00  IVA al 22% compresa, a favore della ditta 
CFS ITALIA SAS DI BIANCHINI LUCA con sede a SAN BIAGIO DI CALLALTA  (TV), 
VIA AQUILEIA, 8/A – cap. 31048 - partita IVA e Codice Fiscale 02707600249. 

La spesa è finanziata con i fondi messi a disposizione dalla Direzione Servizi Sociali – Area 
Politiche Sociali – Area Inclusione Sociale. 

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. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2019  avverrà entro il 
31/12/2019.  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“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 il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 
di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento  conservato agli atti 
del Servizio scrivente; 

2. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità ed urgenza della 
fornitura, necessaria a garantire il regolare svolgimento delle attività di 
accoglienza/degenza a sostegno delle persone anziane e disagiate, nel rispetto delle vigenti 
norme di sicurezza / igienico sanitarie; 

3. di estendere l’efficacia dell’affidamento per euro 16.958,00 Iva compresa, a favore della 
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ditta CFS ITALIA SAS DI BIANCHINI LUCA con sede a SAN BIAGIO DI CALLALTA 
(TV), VIA AQUILEIA, 8/A – cap. 31048 - partita IVA e Codice Fiscale 02707600249, 
aggiudicataria della RDO n. 1544917 - CIG 70304162D1; 

4. di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386 al 
Servizio Scrivente; 

5. di impegnare limitatatamente la spesa per Euro 16.958,00 = IVA al 22% compresa,  
finanziato con mezzi di bilancio, con la seguente imputazione: 

 
Importo 

 
Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio

ne 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggre

g. 
16.958,00 2019 84000/002 005 31/12/2019 12 03 1 03 
Descrizione capitolo 
e articolo 

ISTITUTI DI RICOVERO - ACQUISTO DI MATERIALI - S.R.E. IVA / 
CARTA CANCELLERIA E STAMPATI 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario   
U.1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI 

 
6. di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 

31/12/2019; 
7. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della ditta CFS ITALIA SAS DI BIANCHINI LUCA con sede a SAN 
BIAGIO DI CALLALTA  (TV), VIA AQUILEIA, 8/A – cap. 31048 - partita IVA e Codice 
Fiscale 02707600249, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e 
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 

9. di limitare l’esecuzione della fornitura alla spesa impegnata, pertanto all’affidamento in 
oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente 
provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che 
verranno successivamente approvati; 

10. 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. 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.     
. .    

 
Torino, 11 novembre 2019 IL DIRIGENTE 

Dott. FilippoValfrè 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


