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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     198 

approvata il 20 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L`ACQUISTO DI 
MATERIALE DIDATTICO E ASSEGNAZIONE FONDI AI CIRCOLI DIDATTICI 2 E 25 
NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
6.011,45 FINANZIATO DA FONDI SAN PAOLO.  
 

Il progetto Porta Palazzo “Piccoli Grandi a Porta Palazzo coinvolge 25 enti di natura diversa 
interessando scuole e asili nido oltre ad altri spazi strategici della Città. 

 
E’ un progetto a carattere promozionale e di sensibilizzazione la sua attuazione in diversi luoghi 

del territorio, consente infatti di agire in modo disseminato, rappresentando una buona pratica diffusa in 
modo capillare nell'area di intervento. Questa caratteristica rende il progetto più efficace del suo impatto 
misurabile, perché tende a riverberare l’effetto delle azioni nell’intera comunità locale. 

 
Lo svolgimento del progetto comporta l’acquisto di materiale ludico didattico che è reperibile 

esclusivamente presso la Ditta  BORGIONE Centro Didattico di S. Maurizio Canavese già fornitore del 
Comune di Torino oltre ad arredi per gli spazi esterni che dopo aver esperito apposita indagine di 
mercato si ritiene conveniente acquistare dalla I.S.A. (International Survival Association) di Torino. 

 
Occorre inoltre un servizio di stampa  di poster e libri rilegati documentativi per il quale, dando 

atto che è stata esperita apposita indagine di mercato, si ritiene di affidare il servizio all’Eliografia 
CAMANDONA  di Varetto Tiziana e C. s.n.c. con comprovata esperienza nel campo e che risulta la più 
conveniente. 

  
Le suddette ditte hanno formulato un preventivo per la fornitura di materiale ludico didattico per 

i Circoli 1 e 2 rispettivamente di: 
 

 
- BORGIONE per € 573,95 IVA 22% compresa (all. 1) 
- I.S.A. (International Survival Association) per € 1.952,00 IVA 22% compresa (all. 2) 
- Eliografia CAMANDONA per € 500,00 IVA 22% compresa (all. 3) 
compresa che soddisfa pienamente le esigenze dei Circoli didattici. 

 
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; tali 
elementi sono contenuti nella richiesta di preventivo che si approva con la presente determinazione con 
la quale si chiede alle  Eliografia CAMANDONA di Varetto Tiziana e C. s.n.c., BORGIONE Centro 
Didattico di S. Maurizio Canadese e I.S.A. (International Survival Association) di formulare preventivo 
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per i suddetti servizi. I beni inventariabili in oggetto verranno iscritti nel registro d’inventario del 
Servizio ricevente. 

 
Si rende altresì necessaria l’assegnazione di fondi ai Circoli didattici 2 e 25 per provvedere 

all’acquisto di materiale didattico e di consumo per i seguenti importi: 
1. Circolo didattico 2   € 458,00 
2. Circolo didattico 25 € 2.527,50 

per un totale di erogazione fondi di € 2.985,50. 
 
 Per le eventuali forniture di materiale didattico, le spese dovranno essere adottate come previsto 
dal regolamento contabile per la gestione del fondo per materiale didattico approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 21 luglio 1998, mecc. 9805870/007 esecutiva dal 11/8/1998. 
 La somma sarà gestita secondo le disposizioni che regolano i fondi economati. 
 
 Occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa per € 3.025,95 IVA 22% compresa ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/16, e all’assegnazione della somma di  € 2.985,50 ai 
circoli didattici,  per un totale di spesa complessiva di € 6.011,45. 
 Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2019. 
 
 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    
 

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 

 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante 
affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16. 
 
 2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a, del D.lgs 
50/2016 la fornitura di materiale ludico didattico per i Circoli Didattici 2 e 25 alle  seguenti 
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Ditte: 
-  BORGIONE Centro Didattico srl - Via G. Gabrielli 1 – 10077 S. Maurizio Canavese (TO) – 

P. IVA 02027040019 – per l’importo di € 573,95 IVA 22% compresa –   CIG  
-Z8E2B473CE ; 

- Eliografia CAMANDONA di Varetto Tiziana e C. s.n.c.- Via Bligny 15 – 10122 TORINO 
– P. IVA 03854340019 per l’importo di € 500,00 – CIG Z7D2B47420;  

- I.S.A. (International Survival Association) – C.so Casale 36 – 10131 Torino –P. IVA 
05118380012 - per l’importo di € 1.952,00 IVA 22% compresa – CIG Z822B47383; 
e di dare atto che i beni in oggetto verranno iscritti nel registro d’inventario del Servizio 
ricevente. 

 
3) di assegnare per le motivazioni espresse in narrativa la somma di € 458,00 al Circolo 
didattico 2 e la somma di € 2.527,50 al Circolo didattico 25 per un totale di € 2.985,50 

 
           4) di imputare la spesa di € 6.011,45 IVA 22% compresa come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

5.511,45 2019 46140/4 007 31/12/2019 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Progetti Educativi – Acquisto beni di consumo - materiali per realizzazione 

progetti – vedasi cap. 15100/8 entrata 

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   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazio

ne 

Mis-sio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

500,00 2019 46150/18 
 

07 31/12/2019  04 06 1 03 

Descrizione capitolo e articolo PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -PROGETTI 
EDUCATIVI ED ALTRE ATTIVITA' PER IL SISTEMA EDUCATIVO - 
VEDANSI CAPP. 15000/58-15100/8 ENTRATA - settore 007 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 
 

ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E 
MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C 
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Tale spesa è coperta da fondi erogati dalla fondazione Compagnia San Paolo accertati con 
determinazione n. mecc. 2019 38052/007 del 16/12/2019 , (accertamento 4709/2019) introitati 
come segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Titolo Tipologia categor

ia 

6.011,45 2019 015100008001 007 

 

31/12/2019 2 103 02 

Descrizione capitolo e articolo Fondazioni bancarie – contributi per la realizzazione di progetti educativi  ed 

altre attività per il sistema educativo – vedasi capp. 46140/4 46140/18 spesa 

– settore 007 – R.IVA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese. 

 
1. 5) Si da atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17/12/12 
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 (all. 
3); 

 
2. 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”;  
 
3. 7) Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino al 
Servizio procedente; 

 
4. 8) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina 

dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 

 
5. 9) Al presente provvedimento non si applica il temine dilatorio ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett. 

b)  del D.lgs 50/16; 
 

      10) 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; 

 
       11) di prendere atto che l’acquisto oggetto del presente provvedimento non è reperibile 

nelle convenzioni CONSIP attive, nè sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistiinrete.it; 

 
12) Di dare atto che il servizio oggetto della presente negoziazione, non ricade nell’obbligo 
di approvvigionamento telematico, ai sensi della Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 
2018 art 1, comma 130. 

http://www.acquistiinrete.it/
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13) il responsabile del procedimento è il Dott. Cinzio Tolomei – funzionario in P.O. con delega 

dell’Area Servizi Educativi. 
 
       Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  
 
 
 
   
 
Torino, 20 dicembre 2019  

 
IL  DIRIGENTE 

Dott. Enrico BAYMA   
 

      
 

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

  Dott.  Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      



































