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 Area Sport e Tempo Libero    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     329 

approvata il 26 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE  RICORSO 
TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI GADGET PER 
PREMIAZIONI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. AUTORIZZAZIONE 
CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA GIEMME. IMPEGNO EURO 38.405,60 IVA 
COMPRESA (CIG N Z0A2AB1647)  
 
  Premesso che: 

 il Regolamento Contratti Città di Torino n. 386 attribuisce all’Area Sport e Tempo Libero la 

competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

 Considerato che tra i principali obiettivi dell’Assessorato allo Sport e Tempo Libero vi è la 

promozione dell’attività motoria e sportiva di base, rivolta principalmente ai bambini ed ai ragazzi 

durante il periodo di obbligo formativo, attraverso proposte di corsi di avviamento sportivo al fine, 

ulteriore, di promuovere gli sport a bassa diffusione all’interno delle istituzioni scolastiche. La 

realizzazione di vere e proprie competizioni sportive sia attraverso tornei scolastici, sia con lo 

svolgimento dei giochi sportivi studenteschi, manifestazioni organizzate annualmente dalla Città e dalle 

Istituzioni Scolastiche, comporta la necessità di acquistare materiale di premiazione e gadget per i 

giovani atleti e per le scuole rappresentate, oltre ad altri elementi per la promozione dello Sport. 

Considerato che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di 

verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nella categoria merceologica “Beni e Servizi per le persone – Attrezzature Sportive, 

Musicali e Ricreative – Articoli da premiazione e accessori”, si ritiene pertanto opportuno procedere 

all’indizione della procedura per l’affidamento della fornitura suddetta ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 

450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012 e s.m.i., e con la modalità della 

trattativa diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, contattando 

la Ditta GIEMME di D’AGOSTINO F. S.r.l., in quanto: 

• è risultata l’unica offerente nelle precedenti gare espletate su piattaforma MEPA tra 

operatori economici aventi sede in Piemonte; 

http://www.acquistinretepa.it/
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• ha assicurato la fornitura  nel rispetto dei tempi contrattuali; 

• ha garantito una fornitura di qualità, rendendosi disponibile ad apportare sulla 

campionatura le modifiche richieste dalla Civica Amministrazione e resisi necessarie 

successivamente al perfezionamento degli atti di gara. 

 Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento, 

preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi 

essenziali del contratto; tali elementi sono contenuti nel Capitolato e nei suoi allegati che con il 

presente provvedimento si intendono approvare. 

 La fornitura è composta di n. 1 lotto indivisibile,  in quanto trattasi di fornitura con 

caratteristiche standardizzate. 

Considerato che: 

- con offerta  n. 650383 del 20 novembre 2019, tramite la piattaforma MEPA la Ditta 

GIEMME  di D’Agostino F. S.r.l. ha offerto per tale fornitura un ribasso a corpo pari 

all’0,19% sull’importo a base di gara di Euro 31.540,00 per un importo di 

aggiudicazione al netto del ribasso pari ad Euro 31.480,00 oltre ad Euro 6.925,60  per 

IVA al 22%, e così per un importo complessivo di Euro 38.405,60, ritenuto congruo da 

questa Amministrazione; 

- la suddetta Ditta possiede i requisiti di carattere generale per svolgere tale fornitura, 

verificati dalla Stazione Appaltante; 

con il presente provvedimento si approva l’affidamento della fornitura alla Ditta GIEMME di 

D’Agostino F. s.r.l. avente sede legale in Torino – via Viberti, 4 e sede amministrativa in via 

Cuneo n. 31/33 CAP 10044  - Pianezza (TO)  P.IVA 05641680011. 

 Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati attivati gli idonei controlli. 
  
Considerata l’urgenza della fornitura, stante la necessità di provvedere alla premiazioni 

programmate fin dal mese di dicembre 2019, si ritiene opportuno adottare comunque il 

provvedimento di aggiudicazione provvisoria sotto la riserva di cui agli articoli 75 e 76 D.P.R. 

445/2000, disponendo quindi la consegna anticipata della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 

32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016. 

 Si procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell’art. 29 del vigente 

Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Torino, a seguito del riscontro dei controlli di cui 
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sopra. 

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

dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della G. C. del 16/10/2012 n. 5288/128. 

La fornitura avrà durata fino al 31 dicembre 2020 e decorrerà dalla data di esecutività 

della  determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

 Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 

lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del suddetto decreto.  

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Aperta” e che il Responsabile del procedimento è il 

Dirigente di Area Sport e Tempo Libero dott. Luca PALESE. 

 

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, occorre ora provvedere 
all’approvazione dell’indizione della procedura MEPA, all’affidamento ed al relativo impegno 
di spesa.   
 
 
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 oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 

386 all’Area scrivente; 

2) di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a 
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seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione nella categoria merceologica “Beni e Servizi per le persone 

– Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative – Articoli da premiazione e accessori”; 

 

3) di dare atto della indispensabilità della fornitura in oggetto; 

 

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura tramite 

mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del 

D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 

94/2012, e con la modalità della trattativa diretta tramite la piattaforma MEPA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

5) di approvare il Capitolato Speciale (All. 1) e i relativi allegati: Istanza di ammissione alla 

gara (All. 1/A),  Dichiarazione di ottemperanza (All. 1/B), Offerta economica di dettaglio 

(All. 1/C), Patto di integrità (All. 1/D),  D.G.U.E. (All. 1/E) inerenti la trattativa di cui al 

precedente punto 4); 

 

6) di approvare l’offerta economica n. 650383 del 20 novembre 2019  per la fornitura dei 

gadget da distribuire in occasione di premiazioni per manifestazioni sportive e aventi le 

specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale presentata, tramite la piattaforma 

MEPA, dalla Ditta GIEMME di D’AGOSTINO F. S.r.l. avente sede legale in Torino – via 

Viberti, 4 e sede amministrativa in via Cuneo n. 31/33 CAP 10044  - Pianezza (TO) P.IVA 

05641680011, a seguito di trattativa diretta (n. 1120015); 

7) 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. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta  
GIEMME  di D’AGOSTINO F. S.r.l. avente sede legale in Torino – via Viberti, 4 e sede 
amministrativa in via Cuneo n. 31/33 - 10044 Pianezza (TO) P.IVA 05641680011 per un 
importo di Euro 31.480,00 oltre ad Euro 6.925,60 per IVA al 22% per un importo 
complessivo di Euro 38.405,60 IVA inclusa, per la fornitura di gadget per premiazioni in 
occasione di manifestazioni sportive; 
 

8)  approvare la spesa complessiva di Euro 38.405,60  IVA inclusa così suddivisa sui sotto 
indicati esercizi finanziari: 

http://www.acquistinretepa.it/
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-sio

- 

Ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

23.405,60 2019 

 

55900003001 

 

001 

 

31/12/2019 

 

06 

 

01 

 

1 

 

03 

 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Centri Sportivi – Acquisto di materiali -  Materiale promozionale per 

manifestazioni ed eventi 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-sio

- 

Ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

15.000,00 2020 

 

55900003001 

 

001 

 

31/12/2020 

 

06 

 

01 

 

1 

 

03 

 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Centri Sportivi – Acquisto di materiali -  Materiale promozionale per 

manifestazioni ed eventi 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 

 

9) di disporre, per ragioni di urgenza, pur in pendenza della verifica dei requisiti di legge, ai 
sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione e la consegna anticipata 
della fornitura a far data dall’esecutività del presente provvedimento;  

10)  di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
 comma 10  lettera b) del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del suddetto decreto; 

11)  di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per causa 
imputabile alla Ditta, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone 
l’importo ai sensi dell’art. 2041del Codice Civile; 

 
 

12) di dare atto  che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico ai sensi della Delibera della G. C. del 16/10/2012 n. 5288/128 (All. 
2); 
 

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

14) di dare atto che la fornitura, conformemente all’art. 29 del vigente Regolamento sulla 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino,  sarà regolata da apposito contratto che sarà 
sottoscritto in modalità elettronica, la cui stipulazione avverrà a seguito dell’esito positivo 
dei controlli di legge; 
 

15) 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  tecnico favorevole. 

16)  Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella  
sezione “Amministrazione Aperta”. 

 

    
 
Torino, 26 novembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dr. Luca PALESE  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

    





































































































































































































