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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     396 

approvata il 27 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C8. FORNITURA LIBRI PER ECOMUSEO. DETERMINAZIONE 
A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 124,30 
IVA NON ESPOSTA AI SENSI DELL`ART. 74 DPR 633/72. ANNO 2019. CIG 
Z042ACF903.  
 
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione mecc. 2017 06192 del 13 dicembre 2017 la 
Circoscrizione ha evidenziato l’importanza che l’Ecomuseo ha avuto nella storia di questa 
Circoscrizione e preso atto della volontà di dare nuovamente vita allo stesso, istituendo la  
Sottocommissione “Ecomuseo”. 
 
Nella seduta di Giunta del 23/09/2019 il coordinatore alla sottocommissione “Ecomuseo” ha 
presentato la lista dei libri, scelti in base ad argomenti strettamente legati al territorio, da 
acquistare per potenziare la biblioteca dell’Ecomuseo. Occorre quindi provvedere 
all’affidamento della fornitura dei libri elencati nell’allegato (All. n. 1). 
 

 
Visti: 

1. l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

2. l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 

3. l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i., che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la 
determinazione a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento 
della singola stazione appaltante.  

4. le Linee Guida Anac n. 4, relative a Procedure per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le quali indicano che nel caso di 
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affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in 
modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. 

 
Dato atto che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede, per affidamenti 
di  importo inferiore a 40.000 Euro, affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. 
 
Visto che è stata svolta un’indagine esplorativa di mercato ai sensi dell’art. 13 comma 3 del 
vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino, in seguito alla quale la  Finlibri s.r.l. 
ha indicato un costo di Euro 124,30 IVA non esposta ai sensi dell’art. 74 DPR 633/72. 
 
Occorre quindi procedere: all’indizione della procedura per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. dell’art. 32, comma 2  del D.Lgs. 50/2016; all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
dell’art. 36, comma 2, lettera  a) del D.Lgs. 50/2016,  alla Finlibri s.r.l., – via Tucidide 56, 
20134 Milano, P.IVA  02309440283,  per una spesa di Euro 124,30 IVA non esposta ai sensi 
dell’art. 74 DPR 633/72 nonché all’impegno di spesa di pari importo. 
 
Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10) lettera b)  del 
D.Lgs n. 50/2016. 
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 
così come integr ati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento è la dirigente di area dott.ssa Piera Rapizzi. 
  
Considerato che la fornitura sarà completata entro la fine dell’anno 2019 la spesa sarà imputata 
all’esercizio 2019.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA   
 

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.    
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DETERMINA 
 

 Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente:  
 
 
1. di approvare l’avvio, ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 

della procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
della fornitura di libri per l’Ecomuseo;  

2. di affidare la fornitura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, alla Finlibri s.r.l., – via Tucidide 56 -  20134 Milano - P.IVA 
02309440283, per una spesa di Euro 124,30 IVA non esposta ai sensi dell’art. 74 
DPR 633/72; 

3.  di impegnare la somma  di  Euro 124,30 IVA non esposta ai sensi dell’art. 74 DPR 
633/72 secondo la seguente imputazione: 

 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 

articolo 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
124,30 2019 49750003 

2 
091 31/12/18 05 02 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di servizi 
–Ecomuseo Urbano - Spese di produzione e interventi vari 
S.R.E. IVA. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi NAC 
 
 
4.  di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione per l’importo impegnato è prevista 

entro il 31/12/2019; 
5. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10) 

lettera b)  del D.Lgs n. 50/2016; 
6. di dare atto della deroga, di cui alla Legge Stabilità 2016, all’acquisto tramite 

mercato elettronico per gli acquisti di importo inferiore ai 1.000,00 Euro; 
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stipula 

del contratto per gli affidamenti di importo non superiore e Euro 40.000,00 
avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

8. che il pagamento avverrà previa presentazione di fatture da parte dell’affidatario del 
presente provvedimento con specifica  determina di liquidazione; 

9. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, 
come da circolare  prot. 16298 del 19.12.2012 (All. n. 1 ); 
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10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione Aperta”; 

11. 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. 

 
 Gli allegati in originale sono conservati agli atti del settore proponente  . . .    

 
Torino, 27 novembre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Piera RAPIZZI   
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





osta di Comule di Torir.ro - Frvd: ricliiestÀ preventivo libri Econrus... https:l/mail.google.corr/maillri/0'lik=a792cde57,1&view=pt&search:.".
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Fwd: richiesta preventivo libri Ecomuseo Circoscrizione I
1 messaggio


Accardi, Anna <anna.accardi@comune.torino. it>


A: CSprotocollo <cSprotocollo@comune.torino.it>


protocollo in arrivo


Forwarded message
Da: Direttore Finlibri Tsrino Lingotto <direttore.torino-lingotto@lafeltrinelli.it>


Date: mar 19 nov 2019 alle sre 15:46
Subject: Re: richiesta preventivo libri Ecomuseo Circoscrizione I
To; Accardi, Anna < a nna.accard i@comune. torino. it>


Gentile dott. ssa Accardi,


di seguito i libri che possìamo ordinare:


-Balocco, "La collina da Superga a Cavoretto", € 18
-Ramella, "Savoia bagni', € 27
-Lanzardo, "La città dei quattro fiumi", €8,90
-Ballesio, "Le figlie dei militari", €22,54
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-Boffano, "Torino'69", €24
-Ossola. "ll romamo del grande Torino", €9,90
-Costanza, "Torino. ll castello del Valentino', €'14


Per un totale di € 124,30. Se voleste aggiungere altri titoli in sostìtuzione di quelli che non sono ordinabili
possiamo verificarne la disponibilità.


Gra2e


lsabella luliano
Direttore
La Feltrinelli Lingotto
via Nieza, 202
10126 Torino (T0)
tel. +39 Afi 6477411
direttore.Torino-Lingotto@lafeltrinelli. it
www.lafeltrinelli.it


Ai sensi del Regolamento 2016/679lUE le informazioni contenute in questo messaggio sonc da intendersi
strettamente riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora iì messaggio Le fosse pervenuto per
errore, La invitiamo a non inoltrarlo a terl e ad elimirnrlo, senza copiarlo, dandocene cortese awiso.
Grazie per la collaborazione.
This message is iniended solely for the addressee and may contain privileged or confidential information. lf
you are not the intended recipient, ard have received this message by mistake, please delete it and nctify
us. You may not copy, distribute or disseminate this message to anyone (Regulation 2016/679/EU). Thank
you for your cooperation.


From: Accardi, Anna
Sent: Monday, November'11,201S 12:15 PM


To: Direttore FinJibri Torino Lingotto
Cc: piera rapizzi ; Carmela Bonaventura ; CSbilancio


Subject: richiesta preventivo libri Ecomuseo Circoscrizione I
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Circoscr§x§ffislffi m
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po


Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfla


OGGETTO: determin azione n. 19 { 0 5 1: $ f,} / S l
DETERMINAZIONE: C.8 . FORNITURA LIBRI PER ECOMUSEO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO I24,3O IVA NON ESPOSTA AI SENSI DELL'ART.
74 DPR 633/',72. ANNO 2019. CrG 2042ACF903.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2013 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre2012
prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinaziongn. 59 (mecc. 2012 451551066) datata 17 dicembre2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


AREA
.T





