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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     296 

approvata il 11 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 4 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL_ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DLGS 50/2016 E SMI PER LA FORNITURA DI CARTA ED INCHIOSTRI 
PER LA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.461,20. CIG. Z6C2B1A3CD.  
 
  Considerato che la Circoscrizione 4 ha la necessità di dotarsi di carta bianca formato A4, 
grammi 80, carta bianca formato A3 e A4 grammi 100, rotoli di carta ed inchiostri per il plotter 
per il funzionamento dei propri servizi.  
Tenuto conto che per l’acquisto la Circoscrizione 4 con nota prot  n.  6395 del 29 novembre 
2019, ha provveduto a richiedere al Servizio Servizi Telematici il nulla osta all’acquisto con 
fondi propri, che è stato concesso con nota acquisita al protocollo della Circoscrizione 4 in data 
4 dicembre 2019 con il n. 6462.   
Preso atto che la legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) all’art. 1 comma 130 
ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 5.000,00 euro 
potranno essere acquistati senza ricorrere al MEPA bensì ricorrendo alle tradizionali procedure 
(art. 1 c. 450 Legge n. 296/2006 modificato dal citato art. 1 comma 130). 
Si è ritenuto opportuno, ricorrendone i presupposti di urgenza, economicità, efficacia, 
tempestività e considerata la specificità della fornitura richiesta, esperire una procedura 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi 
da parte del Responsabile Unico del Procedimento, attraverso apposita indagine di mercato. 
richiedendo un preventivo agli operatori economici specializzati nella tipologia di servizio 
oggetto del presente provvedimento. 
A seguito dell’indagine di mercato suddetta, ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Regolamento dei 
contratti, si è individuata la ditta: Barbero Pietro s.p.a. 
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con il presente provvedimento si avvia il 
procedimento  per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 e smi, della fornitura di: 

- 15 rotoli di carta per plotter 
- 8 inchiostri gialli e 8 inchiostri magenta per plotter 
- 725 risme 500 fogli carta A4 80 gr. mq. 
- 20 risme 500 fogli carta A3 100 gr. mq. 
- 60 risme 250 fogli carta A4 100 gr. mq. 

alla ditta Barbero Pietro s.p.a. con sede in via Primo Levi 4 in Grugliasco (TO), P. Iva. IT 
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02073350015 per un importo complessivo di euro 3.461,20 IVA compresa. 
Considerato che la fornitura sarà completata entro la fine dell'anno 2019, la spesa sarà imputata 
all'esercizio 2019. 
L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019. 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino e dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/16 e smi, 
dopo l’esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del relativo 
contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri, 
a seguito dei riscontri di legge.  
Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 lettera b) 
del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) dello stesso Decreto. 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e smi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 Si dà atto che il presente provvedimento: 
• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 

dal documento allegato; 
• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 
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. 

   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE  DI AREA CIRCOSCRIZIONALE  
 

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 
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• di attestare che per l’acquisto la Circoscrizione 4 con nota prot, n.  6395 del 29 
novembre 2019, ha provveduto a richiedere al Servizio Servizi Telematici il nulla osta 
all’acquisto con fondi propri, che è stato concesso con nota acquisita al protocollo della 
Circoscrizione 4 in data 4 dicembre 2019 con il n. 6462; 

 
• di  dare atto che, verificato che la legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 

145) all’art. 1 comma 130 ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di 
valore inferiore ai 5.000,00 euro potranno essere acquistati senza ricorrere al MEPA 
bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art. 1 c. 450 Legge n. 296/2006 modificato 
dal citato art. 1 comma 130);  

 
• di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto;  

 
• di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente di Area Circoscrizionale 4 Umberto Magnoni; 
 

• 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, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di: 

- 15 rotoli di carta per plotter 
- 8 inchiostri gialli e 8 inchiostri magenta per plotter 
- 725 risme 500 fogli carta A4 80 gr. mq. 
- 20 risme 500 fogli carta A3 100 gr. mq. 
- 60 risme 250 fogli carta A4 100 gr. mq. 

alla ditta Barbero Pietro s.p.a. con sede in via Primo Levi 4 in Grugliasco (TO), P. Iva. IT 
02073350015 per un importo complessivo di euro 3.461,20 IVA compresa; 
 
 
 
 
 
 
 
 

• di approvare e impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

1.598,80 2019 2410001    
10 

087 31/12/2019 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni Comunali – Acquisto beni di consumo – Materiali 
vari 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo N.A.C. 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

1.862,40 2019 87530001  
1 

087 31/12/2019 12 07 1 03 

Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni Comunali – Acquisto beni di consumo – Materiali 
vari 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo N.A.C. 

 
• Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 

disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
 finanziari. 

 
• di dare atto che il presente provvedimento: 

- è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato; 

- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta” 
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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, 11 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA CIRC.LE 

Umberto MAGNONI  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

     





All.2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI


CIRCOSCRIZIONE TV


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: C. 4 . AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50t2016 E SMI pER LA
FORNITURA DI CARTA ED INCHIOSTRI PER LA CIRCOSCRIZIONE 4.
IMPEGNO DI SPESA EURO 3.46I,20. CIG. Z6C2B1A3CD.


N. MECC. 2019 06219t087


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2072 n.mecc. 05288/128.


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


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del l9 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate Ie valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prorvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata 17
dicembre 2012 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.


Il Dirigente di Area Circoscrizionale










