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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     193 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE 
RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALI  VARI PER LA CASA 
CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO, L'ISTITUTO MINORILE FERRANTE 
APORTI E IL CENTRO DI PERMANENZA E RIMPATRIO. IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO 1.501,09. CIG ZCB2B0D604.  
 
La Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino, 
nell’ambito dei compiti ad essa attribuiti dal regolamento istitutivo, appoggia iniziative 
congiunte con la Casa circondariale “Lorusso e Cutugno”, con l’Istituto Penale Minorile 
“Ferrante Aporti” e con il Centro di Permanenza e Rimpatrio (CPR), e promuove la 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della 
libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva. 
Le Direzioni della Casa circondariale “Lorusso e Cutugno” e dell’Istituto Penale Minorile 
“Ferrante Aporti” hanno evidenziato la necessità di alcuni beni tra cui: 
- lucchetti per l’utilizzo delle cassette di sicurezza ad uso dei familiari in visita ai detenuti; 
- gazebo da montare nei cortili per rendere più confortevoli i colloqui con i familiari all'aperto 
previsti nei mesi estivi; 
- calamite da utilizzare per l’esposizione di materiali artistici presso lo spazio denominato 
“Spazio di cultura inclusiva” all’interno della caffetteria del Tribunale di Torino. 
La Garante ritiene opportuno sostenere questa richiesta provvedendo all’acquisto dei suddetti 
beni. 
La Garante ritiene inoltre doveroso dotare gli ospiti del CPR di borse per riporre i propri effetti 
personali in caso di rimpatrio, dopo aver verificato che ne sono sprovvisti. 
Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 386 attribuisce al Servizio 
scrivente la competenza per la negoziazione relativa ai gruppi merceologici oggetto del 
presente provvedimento. 
Considerato che i citati beni alla data della richiesta non sono reperibili nelle convenzioni 
CONSIP attive, ma sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), nel Bando “BENI - Area merceologica Prodotti, materiali e consumabili - 
Ferramenta” si ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’acquisto 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 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 dell’ordine 
diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016.  
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede 
all’avvio della procedura in oggetto. 
Dopo una valutazione di qualità e prezzo, e volendo rivolgerci ad un’unica ditta che avesse in 
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catalogo quanto richiesto, così da ridurre i costi di spedizione, abbiamo individuato la ditta 
G.A. s.n.c. di Gazzera Andrea e Alessandro s.r.l. con sede in Via Torino, 34 10067 Vigone 
(TO), che ha presente a catologo i beni con i seguenti codici: 
“BORSAZIP Sacchetto spesa zip 54x50x28” al prezzo unitario di euro 1,95 oltre IVA 22%; 
“LUC 25 Lucchetto arco lungo mm 25” al prezzo unitario di euro 2,30 oltre IVA 22%; 
“MAG6x3 Magneti diam. 6x3” al prezzo unitario di euro 0,25 oltre IVA 22%; 
 “MAC46973 Gazebo ferro standard bianco 3x3 vette” al prezzo unitario di euro 53,00 oltre 
IVA 22%,  
L’ordine prevede la fornitura di:   
- n. 480 sacchetti spesa zip cm 54x50x28 pari ad euro 936,00 oltre euro 205,92 per IVA 22% 
per un totale di euro 1.141,92; 
- n. 48 lucchetti arco mm 25 pari ad euro 110,40 oltre euro 24,28 per IVA 22% per un totale di 
euro 134,69; 
- n. 100 magneti diametro mm 6x3 pari ad euro 25,00 oltre euro 5,50 per IVA 22% per un totale 
di euro 30,50; 
- n. 3 gazebo in ferro standard bianco 3x3 vette pari ad euro 159,00 oltre euro 34,98 per IVA 
22% per un totale di euro 193,98; 
L’importo complessivo ammonta ad euro 1.230,40 oltre Euro 270,69 per IVA 22%, per un 
totale di Euro 1.501,09. 
I beni in oggetto non saranno inseriti nel Registro Inventario del Servizio proponente ai sensi 
dell’art. 77, c. 4 del Regolamento 225 della Città di Torino.  
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si 
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto.   
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.(all. 1). 
Si dà atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.  
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.   
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta”.    
L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019.    

    
 
 
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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
- 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; 
- di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma  sono 
presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: “BENI 
-  Area merceologica Prodotti, materiali e consumabili - Ferramenta”  come da verifica 
effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento mediante il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e 
dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così 
come modificata dalla L. 94/2012 con la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016; 
- di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Processo 
Deliberativo, Iniziative Istituzionali, Ufficio Stampa ed il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto è il Responsabile Amm.vo dello stesso Servizio; 
- di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine 
diretto d’acquisto MEPA a favore della Ditta G.A. s.n.c. di Gazzera Andrea e Alessandro s.r.l.; 
- di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
- di affidare la fornitura, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
nell’ambito del listino inerente il bando “BENI – Area merceologica Prodotti, materiali e 
consumabili - Ferramenta”, relativo all’acquisto degli articoli descritti in narrativa per un 
importo complessivo di euro 1.230,40 oltre Euro 270,69 per IVA 22%, per un totale di Euro 
1.501,09, alla ditta G.A. s.n.c. di Gazzera Andrea e Alessandro s.r.l. - P.Iva 10710680017 
(codice fornitore 127459) - con la modalità dell’ordine diretto; 
- di dare atto che i beni in oggetto non saranno inseriti nel Registro Inventario del Servizio 
proponente ai sensi dell’art. 77, c.4 del Regolamento 225 della Città di Torino; 
- di approvare e impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione: 
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- di attestare 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.       
 
Torino, 10 dicembre 2019                                IL DIRIGENTE 

dott. Franco BERERA  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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SERVIZO CENTRALE CONSIGLIO COMLINALE


SERVIZO PROCESSO DELIBERATIVO,INIZIATIVE ISTITUZIONALI, UFFICIO STAMPA


A!legato 1 alla determinazione dirigenziale
n. 193 (n. mecc 2019 C6453 /002)


Oggetto: Determinazione dirigenziale n. 193 (n. mecc. 2019 A645b tÙOzl de|10t12t2019.
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot.13884


Vista la circolare dell'Assessorato al 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
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico d


all'art. 2 delle
17 dicembre


delle


P.zza P alazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.0 1 1 .01 1 2391 8 - fax +39.01 1.01 122266


(Dr.





