
Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità e Sport 2019 05895/005 
 Servizio Economato e Fornitura Beni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 4 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  05/500- ASSIST. TECNICA FOTOC. - PROC. NEGOZIATA ART. 
57, COMMA 5, LETT. B D.LGS. 163/2006 E S.M.I..  SPESA EURO 246.400,96 IVA 
INCLUSA IMPEGNO LIMITATO EURO 29.136,35 IVA INCLUSA. PRIMO TRIMESTRE 
ANNO 2020. CIG LOTTO 1:  7397109F70 - LOTTO 2:  7397124BD2 - LOTTO 3:  
739713768E.  
 

 Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018-02014/005 del 24/05/2018, esecutiva 
dal 01/06/2018, si è proceduto ad affidare il servizio  di assistenza tecnica ordinaria di 
fotocopiatori alle seguenti Ditte: 

 
LOTTO 1 (apparecchiature marca Lanier): RICOH ITALIA S.R.L. con sede legale 
in Milano Via Vittor Pisani 6, sede operativa in Vimodrone (MI) Via Martesana 12 - 
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00748490158, per un importo di Euro 160.844,80, 
comprensivi di Euro 29.004,80 per  IVA al 22%;  
LOTTO 2 (apparecchiature marca Nashua): BRUNO SISTEMI S.R.L. con sede 
legale in Torino Corso Tassoni 21, sede  operativa in Torino Via Fabro n. 8/C - Codice 
Fiscale 01357880028 - Partita I.V.A.  05583940019, per un importo di Euro 9.596,52, 
comprensivi di Euro 1.730,52  per  IVA al 22%; 
LOTTO 3 (apparecchiature marca Ricoh) : MICROCOPY S.R.L. con sede legale ed 
operativa in Bra (CN), Strada Orti    n. 20/C - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 05857280019, 
per un importo di Euro 75.959,64, comprensivi di Euro 13.697,64 per  IVA al 22%  
 

per un importo complessivo di Euro 246.400,96, impegnando la spesa limitatamente ad Euro 
61.600,24 (40.211,20 Ricoh Italia srl, 2.399,13 Bruno Sistemi srl, 18.989,91 Microcopy srl) per 
il periodo 01/07/2018-31/12/2018. 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018-05543/005 del 20/11/2018, esecutiva 
dal 27/11/2018, si è poi proceduto ad un ulteriore impegno di spesa limitato ad Euro 121.410,74 
IVA inclusa  (Euro 78.982,80 ditta Ricoh Italia srl, Euro 4.798,26 ditta Bruno Sistemi srl, Euro 
37.629,68 ditta Microcopy srl) per l’anno 2019 . 

 
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc.2019-00601 del 18/02/2019, esecutiva dal 

20/03/2019, si è infine proceduto alla presa d’atto della cessione, a partire dal 01/01/2019, del 
ramo d’azienda avente per oggetto l’attività di commercio, locazione, noleggio, manutenzione e 
riparazione macchine per l’ufficio  dalla ditta “MICROCOPY S.R.L.”, sede legale ed operativa 
in Strada Orti  n. 20/C   12042 Bra (CN)- Codice Fiscale/Partita I.V.A. 05857280019,  alla ditta  
“GW OFFICE S.R.L.”, sede legale in Via Vinovo 5/C – 10127 Torino, sede operativa in Strada 
Orti n. 20/C - 12042 Bra (CN), partita IVA e codice fiscale 10425320016, con conseguente 
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subentro della medesima nell’erogazione del servizio di assistenza tecnica fotocopiatori 
(procedura negoziata 21/2018) per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2020, a decorrere dal mese di 
gennaio 2019. 

 
Occorre ora procedere ad un ulteriore impegno di spesa per il primo trimestre dell’anno 

2020. 
 

 Considerato che, in assenza del servizio di cui al presente provvedimento, tutti i Servizi 
comunali vedrebbero i fotocopiatori in dotazione, in presenza di guasti, non più riparati, 
impedendo l’ordinaria attività d’ufficio e vedrebbero altresì preclusa la possibilità di richiedere 
materiale di consumo (toner etc.), arrecando pertanto un danno patrimoniale certo e grave 
all’Ente; 

 
 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, con il presente atto occorre  
provvedere ad un ulteriore impegno di spesa limitato ad Euro 29.136,35, comprensiva di IVA 
al 22%, per il primo trimestre dell’anno 2020, come segue:  
 

- Euro 18.659,90 a favore della ditta Ricoh Italia srl, con sede legale in Via Vittor Pisani 6 
20124  Milano e sede amministrativa in Viale Martesana 12 – 20090 Vimodrone (MI), 
cod. forn 159886B, P.I. 00748490158;   

-  Euro 1.941,63 a favore della ditta Bruno Sistemi srl, con sede legale in Torino Corso 
Tassoni 21, sede  operativa in Torino Via Fabro n. 8/C - Codice Fiscale 01357880028 - 
Partita I.V.A.   05583940019; 

- Euro 8.534,82 a favore della ditta Gw Office srl, sede legale in Via Vinovo 5/C – 10127 
Torino, sede operativa in Strada Orti n. 20/C - 12042 Bra (CN)- Codice Fiscale/Partita 
I.V.A. 10425320016. 

 
 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.    
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DETERMINA 
 
1)  Di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, dell’indispensabilità e 

dell’inderogabilità del servizio in oggetto, in assenza del quale verrebbe arrecato un danno 
certo e grave all’Amministrazione; 

2) Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 
di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti del 
Servizio scrivente; 

3) 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; 

4) Di dare atto della sussistenza dei requisiti della indispensabilità, della utilità, della 
convenienza e della economicità; 

5) di dare atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi, e che per le procedure indicate in tale programma non 
era ancora obbligatoria l’attribuzione del CUI; 

6) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2020 
avverrà entro il 31/12/2020; 

7) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore delle seguenti Ditte: 
• RICOH ITALIA S.R.L. – LOTTO 1 - CIG  7397109F70 
• BRUNO SISTEMI S.R.L. – LOTTO 2 - CIG  7397124BD2 
• GW OFFICE S.R.L. – LOTTO 3 - CIG  739713768E 

nell’ambito dei contratti in essere verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
8) di procedere ad un ulteriore impegno di spesa limitatamente a Euro 29.136,35, così 

suddivisi,:  
- ditta Ricoh Italia srl euro 18.659,90; 
- ditta Bruno Sistemi srl euro 1.941,63; 
- ditta Gw Office srl euro 8.534,82, 
con la seguente imputazione: 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio

ne 

Program

ma 

Tit

olo 

Macro 

aggregato 

29.136,35 
 

2020 2620/1 

2040 

005 31/12/2020 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e articolo ALTRI SERVIZI GENERALI –PRESTAZIONI DI SERVIZI/SPESE DI 

FUNZIONAMENTO 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO 
 

9) di dare atto che per la restante spesa si provvederà ad assumere successive determinazioni.  
Pertanto, all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento 
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reperito con il presente provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori 
impegni di spesa che verranno successivamente approvati.   

   
 
Torino, 4 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

     


