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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     377 

approvata il 11 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  NOLEGGIO QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA 
INTERFACCIATI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA. ULTERIORE IMPEGNO 
DI EURO 162.747,92 IVA INCLUSA, A FAVORE DI MOLTECO PRINTING S.R.L. PER 
L'ANNO 2020. N. CIG 6846298FD2.  
 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 05270/27 del 17 novembre 2016, 

esecutiva dal 30 dicembre 2016, il Servizio Servizi Telematici approvava l'indizione della 

procedura aperta per la locazione quinquennale di sistemi di stampa digitale interfacciati in rete 

per il Civico Centro Stampa, contestualmente affidava ed impegnava, limitatamente per gli anni 

2017 e 2018, la spesa, quale base di gara, di Euro 338.450,00, IVA 22% inclusa, a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, 

rinviando a successivi atti gli impegni annuali futuri. 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 41550/005 del 7 aprile 2017, l’Area 

Appalti ed Economato - Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi TV conferiva 

la procedura aperta n. 2/2017 per la locazione quinquennale di sistemi di stampa digitale 

interfacciati in rete per il Civico Centro Stampa, alla ditta aggiudicataria Gruppo Venco S.p.A. 

con sede in via Reiss Romoli n. 148 – 10148 TORINO, per un importo di aggiudicazione 

quinquennale di euro 667.000,00 oltre ad euro 146.740,00 per I.V.A. al 22% per un totale di 

euro 813.740,00. 

Constatato che copia del Contratto stipulato ai sensi del Regolamento per la Disciplina 

dei Contratti numero 327 art. 63 è conservato agli atti con REP n. 2121/2017. 

Visto che, a partire dal 1° gennaio 2018, il Centro Stampa è stato ricollocato dall’Area 

Sistema Informativo - Servizio Servizi Telematici al Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 

- Coordinamento attività di supporto al Capo di Gabinetto, Look e Sponsorizzazioni della Città. 
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Visto che, in data 09 aprile 2019, perveniva via PEC, con  prot. n. 1678, la comunicazione 

che la ditta Gruppo Venco S.P.A., con atto notarile repertorio n. 35253 raccolta n. 23650 del 

15/03/2019 del Notaio Dott. Gianmatteo Rizzonelli in Brescia, affidava alla Società 

MOLTECO PRINTING S.r.l. il ramo d’azienda commerciale avente ad oggetto l’esercizio 

dell’attività prevalente di vendita, noleggio ed assistenza di sistema di stampa office e 

professionale, di gestione di outsourcing di centri stampa e/o di tutte le lavorazioni 

riconducibili al settore printing, con effetto dal 1° aprile 2019. 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc 2019-01574 del 30 aprile 2019, esecutiva dal 

9 maggio 2019, il Servizio scrivente provvedeva alla presa d’atto di affitto del ramo d’azienda 

dalla Ditta Gruppo Venco S.p.A: alla Società Molteco Printing s.r.l. con sede in Via Reiss 

Romoli, 148 – 10148 TORINO - P. IVA 12076920011, con la variazione del creditore 

relativamente alle determinazioni dirigenziali di impegno del 2019. 

Pertanto si rende ora necessario impegnare ulteriormente, con il presente atto, la somma 

di Euro 162.747,92 IVA 22% inclusa, per la copertura del canone di noleggio per l’anno 2020, 

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, in funzione del valore definitivo di aggiudicazione. 

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’impegno della suddetta spesa. 

Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b) 

del D. Lgs. 50/2016. 

Si dichiara che la suddetta spesa è da considerarsi indispensabile, improrogabile e non 

frazionabile. La spesa è inserita nel programma biennale degli acquisti 2018-2019. 

L'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.    

 
 
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; 
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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 e già affidatario del servizio 

quinquennale in seguito alla procedura aperta n. 2/2017, indetta con determinazione 

dirigenziale n. mecc. 2017-41550/005, l’estensione dell’affidamento e relativo impegno di 

spesa per i sistemi di stampa digitale interfacciati in rete per il Civico Centro Stampa, per 

l’anno 2020, a favore della Società Molteco Printing S.r.l. con sede in Via Reiss Romoli, 148 

– 10148 TORINO - P. IVA 12076920011. 

2. Di impegnare la somma complessiva di Euro 162.747,92 IVA compresa così come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

€ 162.747,92 2020 9150001 001 31/12/2020 01 08 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Sistema Informativo - Riprografia – Utilizzo Beni Terzi – Noleggio 
Attrezzature 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.07.004 Noleggi di hardware 

3. Di attestare che, al momento della gara, in seguito ad accurata verifica effettuata sul sito 

www.acquistinretepa.it, non sussistevano, convenzioni Consip attive per la fornitura oggetto 

e trattandosi di affidamento di importo superiore alla soglia comunitaria non si è ricorso al 

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 

4. Di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti 

Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016. 

5. Di dichiarare che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 

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

6. Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera d) del 

D. Lgs. 50/2016. 

http://www.acquistinretepa.it/
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7. Di dare atto dell’ottemperanza da parte della Ditta Molteco Printing S.r.l., agli obblighi di 

cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

8. 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. 

9. Si dichiara che la suddetta spesa è da considerarsi indispensabile, improrogabile e non 

frazionabile. 

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

sezione “amministrazione aperta”. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  

    

 
Torino, 11 dicembre 2019 IL RESPONSABILE IN P.O.  

con delega di firma 
Simone Cacciotto 

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      


