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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 
LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI N.6000 BICCHIERI IN GREEN 
PE. INDIZIONE - IMPEGNO DI EURO 5.929,20 CIG Z862B3DD99  
 

   Premesso che: 
La Città di Torino è particolarmente attenta alle tematiche ambientali e di sostenibilità 

ed in particolare intende promuovere l’attività di riduzione dell’uso della plastica. 
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019-00657/112) del 26 febbraio 

2019, esecutiva dal 14 marzo 2019, la Città di Torino ha aderito alla campagna “Plastic Free 
Challenge” lanciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed 
approvato le relative linee guida finalizzate alla definizione ed al raggiungimento di obiettivi 
coerenti con i principi ispiratori della campagna stessa. 

Con successiva deliberazione (mecc. 2019 04243/112) del 15 ottobre 2019, esecutiva dal 
31 ottobre 2019, la Città di Torino ha approvato la bozza di “Commitment to curb plastic waste 
and littering”, dichiarazione di intenti per la riduzione dei rifiuti plastici e dei piccoli rifiuti 
minuti. 

Il Documento Unico di Programmazione della Città, di cui alla deliberazione n. mecc. 
2019/01169/024 del 6 maggio 2019, All. 1 D.U.P. 2019/2021 - volume 1 emendato, individua 
alla voce “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” l’obiettivo strategico di 
“migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e introdurre i principi dell’economia circolare e 
rifiuti zero con incentivazione di buone pratiche in modo tale da ridurre in modo sensibile la 
quantità di rifiuti conferiti presso l’inceneritore”, da conseguire anche attraverso “l’avvio di 
progetti per la riduzione dei rifiuti, …”. 

In coerenza con le finalità sopra richiamate, con la deliberazione della Giunta Comunale 
n. mecc. 2019 06379/112 del 17 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
per oggetto “Intenti per ridurre la produzione di rifiuti di plastica – Plastic Free Challenge. 
Costituzione gruppo di lavoro. Approvazione programma di acquisizione forniture. Spesa 
presunta per euro 60.000,00 finanziata”, si prevede che gli uffici procedano alla fornitura di 
borracce e bicchieri riutilizzabili, che potranno essere distribuiti per incentivare comportamenti 
virtuosi nell’ottica della riduzione della plastica monouso, oppure come riconoscimento nei 
confronti dei cittadini che si coinvolgono nello sviluppo delle politiche di sostenibilità 
ambientale promosse dalla Città. 
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In attuazione della citata deliberazione di Giunta Comunale, si è deciso di procedere 
all’acquisizione di articoli realizzati in nuovi materiali sostenibili, riutilizzabili e riciclabili. 
Ravvisandosi l’esigenza di acquisire una fornitura di 6.000 bicchieri, è stata valutata 
positivamente la soluzione offerta dal nuovo materiale “GREEN PE” di tipo alimentare 
costituito da polietilene ottenuto da fonti rinnovabili, il quale, rispetto al polietilene 
convenzionale, contribuisce a ridurre le emissioni nocive di gas serra in quanto l’etanolo 
utilizzato per il GREEN PE non viene prodotto utilizzando petrolio greggio, ma è derivato dalla 
lavorazione della canna da zucchero (ogni tonnellata di green PE  cattura fino a 3,09 tonnellate 
di CO2). 

 A causa delle caratteristiche assolutamente innovative del materiale scelto, attualmente 
sul mercato i fornitori di prodotti a base di GREEN PE sono molto rari; a seguito delle ricerche 
di mercato effettuate, sono stati individuati due fornitori, ai quali sono stati richiesti preventivo 
e schede tecniche. 

 
 Considerato che: 

• il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con deliberazione C.C. in data 
18/02/19) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al 
gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 

• la fornitura in oggetto non è reperibile, per le specifiche necessità richieste, nelle 
convenzioni CONSIP attive né sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

•  si ritiene opportuno esperire una procedura  di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

• sono stati acquisiti due preventivi dalle Società Nipco S.r.l. P.I. 07316910152, via 
Morimondo 26 - 20143 Milano, prot. 11041 del 16 dicembre 2019, e dalla Mojito 
Design S.r.l. P.I. 03461860367 - Via Enrico Mattei 5 - 41043 Formigine (MO), prot. 
11016 del 13 dicembre 2019 relativamente a bicchieri prodotti con materie prime 
riciclabili e “green”; 

• il miglior preventivo, considerata la qualità del materiale plastico innovativo 
completamente “green”, nonché in ragione del minor prezzo offerto, è quello della 
società Nipco S.r.l.; 

• in data 19 dicembre 2019 a mezzo posta PEC (prot. 11211) è stata invitata richiesta di 
conferma del preventivo già trasmesso e di adesione alle condizioni di fornitura, cui la 
Società Nipco S.r.l. ha dato positivo riscontro con comunicazione PEC del 20 dicembre 
2019 prot. 11245, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ed allegata al 
presente provvedimento a formarne parte integrante (all. 1). 

 
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 
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contratto: 

• la fornitura è composta da un unico lotto indivisibile in quanto trattasi di beni identici e 
necessita, pertanto, di uniformità della prestazione. 

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. 

Constatata l’indispensabilità e l’indifferibilità della prestazione, al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle attività istituzionali, si ritiene opportuno procedere all’esperimento 
della procedura per l’acquisto della fornitura di n. 6.000 bicchieri in materiale plastico 
completamente “green” tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016. 

Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dalla Società Nipco S.r.l., che 
ammonta ad euro 0,81 per unità e quindi ad euro 4.860,00 oltre ad euro 1.069,20 per IVA al 
22%, per una spesa complessiva di Euro 5.929,20 per l’acquisto di 6.000 unità. 

Il contratto sarà stipulato in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 2, del 
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino e come normato 
dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.e i.. 

Con il presente provvedimento si procede dunque all’approvazione della proposta di 
aggiudicazione e alla dichiarazione della sua efficacia; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con il d.lgs 126/2014. 

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

    
 
 
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 
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1)    di attestare che quanto riportato in premessa costituisce parte sostanziale del 
presente atto; 

2) 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; 

3) di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip 
attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

4) di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto trattandosi di una 
fornitura atta a perseguire la politica della Città all’interno del programma “Plastic 
Free Challenge”; 

5) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento 
conservato agli atti del Servizio scrivente; 

6) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi all’art. 36, comma 2, 
lett. a)  del D. Lgs 50/2016, avvalendosi della possibilità stabilita dall’art. 32 comma 
2 del medesimo decreto, alla ditta Nipco S.r.l., con sede legale in via Morimondo, 26 
C.A.P. 20143 Milano P.I. 07316910152, la fornitura di 6.000 bicchieri in materiale 
“GREEN PE” di tipo alimentare per un importo complessivo di euro Euro 5.929,20 
comprensivo di euro 1.069,20 per IVA al 22 %; 

7) di approvare la spesa di euro  4.860,00  oltre ad euro 1.069,20  per IVA al 22%, per 
un totale complessivo di Euro 5.929,20, come di seguito riportato.  

Detta spesa è finanziata con i proventi accertati e introitati con determinazione n. mecc 
201974082/112 per euro 40.234,64 (acc. n. 4527/2019 rev. N. 33476/2019) con capitolo 
corrispondente in spesa 075860003001. 

Pertanto i fondi occorrenti per l’acquisto in oggetto sono accertati e riscossi, per 
l’acquisto in oggetto, alla risorsa di cui al seguente dettaglio: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 
Responsabile 

Servizio 
Scadenza 

Obbligazione 
5.929,20 2019 3 0500 02 027700086001 112 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Ricuperi e rimborsi diversi - Compensazioni derivanti da trattamenti rifiuti 
metropolitani da TRM spa vedasi cap. 75860/3- 75870/7 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 

in eccesso da Imprese 
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e viene impegnata secondo il seguente dettaglio: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Program
ma  

Titolo Macroaggre
gato 

Capitolo/Artico
lo 

Servizio 
Respon
sabile 

Scadenza 
Obbligazione 

5.929,20 2019 09 03 1 03 075860003001 112 31/12/2019 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Politiche per l’Ambiente – Acquisto beni di consumo - Acquisto di materiali a sostegno 
di progetti ambientali di compensazione attività TRM – Vedasi capitolo 27700/86 entrata 
– Settore 112 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.01.02.999 Altri beni materiali di consumo n.a.c. 

 

8) di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 
dell’anno 2019 avverrà entro il 31 dicembre 2019; 

9) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che 
verranno effettuati a favore della Nipco S.r.l., con sede legale in via Morimondo, 26 
C.A.P. 20143 Milano P.I. 07316910152, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 
della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente d’Area Ambiente 
Dott. Paolo Camera;  

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; 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  
   

 
Torino, 20 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Paolo CAMERA  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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   . . . . . . . . .    







