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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     337 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. 
A) D.LGS. 50/2016 A LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. DI MENSIO EMILIA E C. PER 
SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO GIURIDICHE. IMPEGNO  
SPESA EURO 6.000,00=. CIG Z052AFAA8D. FPV.  
 
 Considerato che il Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 
386, approvato con deliberazione C.C. in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018 06449/005), 
esecutiva dal 4 marzo 2019, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione 
relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 
 Per lo svolgimento dei compiti di istituto propri e dei Servizi decentrati, data la sempre 
crescente complessità della materia che regolamenta i servizi alla persona, la Divisione Servizi 
Sociali e Lavoro necessita di documentazione relativa alla legislazione vigente, alla 
giurisprudenza, alle tecniche metodologiche e alle esperienze di altre realtà. Allo scopo 
risultano particolarmente utili le riviste tecniche che consentono di accedere a tutte queste 
informazioni, offrendo dati costantemente aggiornati. 
 Occorre ora provvedere all’attivazione e gestione degli abbonamenti alle riviste 
tecnico-giuridiche per la Divisione Servizi Sociali e Lavoro per l’anno 2020. 
 Verificato che la fornitura in oggetto non è disponibile tra quelle proposte nelle 
convenzioni Consip attive né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA). 
 Si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, alla ditta 
Libreria Giuridica S.n.c. di Mensio Emilia e C., previa richiesta di preventivo relativamente 
all'applicazione di eventuali commissioni sui canoni di abbonamenti stabiliti dagli editori, e la 
descrizione dettagliata del servizio offerto (registrazione ordini, loro trasmissione alle case 
editrici, gestione diretta dei rapporti economici ed amministrativi con le case editrici, 
pagamenti anticipati degli abbonamenti, servizio di sollecito e reclamo presso gli editori, invio 
di reports cartacei, ecc.). 
 Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di 
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non procedere all’aggiudicazione qualora il preventivo non risultasse conveniente o idoneo in 
relazione all’oggetto del contratto.  

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 
 Sono state quindi contattate alcune librerie del territorio cittadino. Solo la ditta Libreria 
Giuridica S.n.c. di Mensio Emilia e C. ha fatto pervenire apposito preventivo. Le condizioni 
contrattuali proposte dalla Libreria Giuridica sono risultate vantaggiose. 
 In data 5 dicembre 2019 è stata acquisita la dichiarazione di Libreria Giuridica S.n.c. di 
Mensio Emilia e C. , ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di carattere generale 
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 La spesa che la Città dovrà sostenere per l’acquisizione del servizio in oggetto in 
questione è finanziata da FPV derivante da fondi accertati al Bilancio 2019. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla stipulazione del relativo contratto con scrittura privata 
contestuale mediante sottoscrizione con firma digitale. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 

Si dà altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “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. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ileana G. Leardini, Funzionaria P.O. della 
Scuola Formazione Educazione Permanente. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA  
 

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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1) di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 

attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 386 alla Divisione scrivente; 
2) di attestare che la fornitura oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it e che la fornitura in questione non può essere acquisita mediante il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto non risulta in 
catalogo; 

3) di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto; 
4) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’affidamento del servizio di 

attivazione e gestione degli abbonamenti alle riviste tecnico-giuridiche per la Divisione 
Servizi Sociali e Lavoro per l’anno 2020, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla ditta Libreria Giuridica S.n.c. di Mensio Emilia e 
C. – Corso Francia 64/A – 10143 Torino – Partita IVA/Codice Fiscale 09162480017, come 
da preventivo, fino al raggiungimento della spesa di Euro 6.000,00=, IVA assolta 
dall’editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.; 

5) di dare atto che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ileana G. Leardini, Funzionaria 
P.O. della Scuola Formazione Educazione Permanente; 

6) di impegnare la spesa occorrente per l’espletamento dell’attività di cui al punto 4 per 
complessivi Euro 6.000,00=, come indicato nella seguente tabella: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli- 

gazione 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

6.000,00 2020 86600/001 

FPV 

 

019 31/12/2020 12 07 1 03 

  

Descrizione capitolo 

e articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali – Formazione degli operatori 
sociali - Prestazioni di Servizi / Attività Didattiche 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 
n.a.c. 

 
La suddetta somma è finanziata dal FPV derivante da fondi accertati al Bilancio 2019 con 
Determinazione Dirigenziale mecc. 2019 37022/019 (acc. n. 2671/19), come indicato nella 
seguente tabella: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbliga- 

Zione 

Titolo Tipologia Categoria 

6.000,00 2019 15400/002 019 31/12/2019 2 101 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Città Metropolitana di Torino - Contributi / Contributo per la 

Formazione degli Operatori Sociali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale 

 
7) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 

32 comma 10 lettera b) D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto; 
8) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 

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

9) di dare atto che, in ottemperanza all’art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si provvederà alla stipulazione del relativo contratto con scrittura privata 
contestuale mediante sottoscrizione con firma digitale; 

10) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico; 

11) 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, 13 dicembre 2019 LA FUNZIONARIA IN P.O. CON 

DELEGA 
dott.ssa Ileana G. LEARDINI 

 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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