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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     44 

approvata il 29 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'SSOCIAZIONE REDU _ RETE 
EDUCARE AI DIRITTI UMANI PER ACQUISTO MANUALI COMPASS. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 780,00 IVA NON ESPOSTA  CIG Z7D2AA9B57  
 
   Questa Amministrazione è impegnata da anni nella difesa dei diritti umani anche 

attraverso attività di formazione rivolte ai propri dipendenti ed ad altri soggetti esterni 

all’amministrazione ma che con la stessa collaborano. 

 All’interno del corso di formazione nazionale COMPASS HREload coordinato da 

APICE – Agenzia di promozione integrata per i Cittadini in Europa, con il finanziamento del 

Consiglio d’Europa ed il supporto della Città di Torino è stato presentato nella traduzione 

italiana  COMPASS, manuale per l’educazione ai diritti umani, realizzato da REDU, la Rete 

educare ai diritti Umani in accordo con il Consiglio d’Europa. 

 Obiettivo della pubblicazione è quello di fornire materiali educativi e pratici per 

combattere stereotipi e discriminazioni, contrastare crimini e discorsi d’odio e, in generale, per 

l’educazione ad una cittadinanza attiva e al rispetto dei diritti fondamentali per le nuove 

generazioni. 

Poiché Compass, manuale per l’educazione ai diritti umani, ha rappresentato per moltissimi 

formatori e formatrici il punto di partenza fondamentale per iniziare a lavorare sull’educazione 

ai diritti, si intende procedere con l’acquisto di 30 copie da utilizzare nei percorsi di formazione 

con i dipendenti, tenuti dai dipendenti delle pari Opportunità,  da distribuire alle biblioteche 

cittadine che ne hanno fatto richiesta, al centro interculturale della Città di Torino e ad altri 

servizi interessati. 

 Visto che il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 386 approvato con 

deliberazione del C.C.. in data 18/02/2019, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per 

la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

 Visto l'art. 1 comma 130 della L. 145 del 30 dicembre 2018 secondo cui per gli acquisti 



2019 05641/130 2 
 
 
di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 Euro (IVA esclusa) è ammesso l'affidamento 

anche  al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

 

 Visto l'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/16 modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017 si ritiene 

opportuno esperire una procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) 

del D.lgs 50/16 e s.m.i. e in considerazione che il Consiglio d’Europa ha affidato a REDU 

l’esclusiva per la traduzione e la stampa del manuale Compass, è  stato quindi chiesto un 

preventivo a REDU – Rete Educare ai Diritti Umani  con sede legale in via  G. Pagnini, 25 – 

50134 FIRENZE -  C.F. 91100670594 - P.IVA 02892750593  per l’acquisto di n. 30 manuali 

Compass. Il preventivo prot. n. 1159/7-80- 3 del 5 novembre 2019  è pervenuto nei tempi 

indicati per una  spesa complessiva di Euro 780,00  (IVA non esposta ai sensi dell’art. 74 DPR 

633/72),  che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 

1).  . 

 Preso atto della sua congruità, con il presente provvedimento si procede  ai sensi dell’art. 

36, c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16 e s.m.i. all’affidamento della fornitura di manuali Compass, 

come sopra esplicitato all’Associazione no profit  REDU – Rete Educare ai Diritti Umani  con 

sede legale in via  G. Pagnini, 25 – 50134 FIRENZE -  C.F. 91100670594 - P.IVA 

02892750593.   

 Il Codice Identificativo di Gara attribuito è il numero Z7D2AA9B57 
 

 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 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto. 

 

 Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 

31 dicembre 2019. 

   
 
 
Tutto ciò premesso, 



2019 05641/130 3 
 
 

 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.    
       

 
DETERMINA 

 
1)   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano,  l’indizione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 modificato e integrato dal D.lgs 56/2017 per 
l’acquisto di n. 30 manuali Compass a REDU – Rete Educare ai Diritti Umani  
con sede legale in via  G. Pagnini, 25 – 50134 FIRENZE -  C.F. 91100670594 - 
P.IVA 02892750593 per un importo di Euro 780,00  (IVA non esposta ai sensi 
dell’art. 74 DPR 633/72); 
 

  
2) di impegnare la suddetta spesa complessiva di Euro 780,00, per l’anno 2019, 

 con le seguenti imputazioni: 
 

 
 

3)  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
 
4)     di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione rientra nelle 
competenze d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti 
della Città di Torino al Servizio procedente; 
 
5)   di attestare sulle basi di quanto evidenziato in premessa, che l’esiguità della 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   articolo 
 Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggre- 
gato 

780,00 2019 088710006001 
 

130 31/12/2019 01 11 1 03 

         
Descrizione capitolo 
e articolo 

Pari Opportunità – Acquisto beni diritti Pari Opportunità e volontariato 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 
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spesa e le disposizioni di cui all'art. 1 comma 130 della L. 145 del 30 dicembre 
2018 secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 
Euro (IVA esclusa) ammettono l'affidamento anche al di fuori del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 
 
 
6) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino n 386, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 
(mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, dopo l’avvenuta esecutività 
del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo 
contratto. 
Si dà atto che l’affidatario ottempererà agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010. 
 
7) di attestare che al presente provvedimento non si applica il temine dilatorio ai 
sensi dell’art. 32 c. 10 lett. b)  del D.lgs 50/16 e s.m.i.; 
 
8) di dichiarare che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle 
disposizioni in materia V.I.E., come risulta da documento allegato (all. 2); 
 
9) 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 Servizio scrivente 

5)     
 
Torino, 29 novembre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

                 Mariangela DE PIANO    
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  Allegati: 
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- Preventivo di spesa 
- Dichiarazione V.I.E.    

 
   EB/EM 32527  23886    












