
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 071 APPROVATA IL 16/5/2012 N. MECC. 2012 4584

Oggetto: PROGETTO  COFINANZIATO  DALL’ATTIVITA’  III.2.2  –  RIQUALIFICAZIONE  AREE 
DEGRADATE DEL POR FESR 2007/2013 DEL PIEMONTE. PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO  DELLA  STAMPA  DI  PIEGHEVOLI  PER  IL  PROGETTO  ADOTTA  UN 
QUARTIERE.  AFFIDAMENTO  DITTA  AGIT  MARIOGROS  INDUSTRIE  GRAFICHE  SRL. 
AFFIDAMENTO DI EURO 1.435,06.
CIG 424292192A

 Nell’ambito  del  progetto  Urban  Barriera  Milano  avviato  dalla  Città  di  Torino  nel  2011   con 
l’obiettivo di innescare un processo di riqualificazione del territorio si inserisce il progetto “Adotta 
un quartiere”, promossa dal Laboratorio Città Sostenibile e dai Centri di cultura di I.T.E.R. La prima 
annualità di tale iniziativa si concluderà il 20 maggio 2012 con un evento pubblico nel quadro della 
manifestazione “Torino porte aperte”.
Per l’allestimento della manifestazione si rende necessaria la stampa di pieghevoli per illustrare ai 
cittadini l’ attività del progetto “Adotta un quartiere”.
Per quanto sopra esposto, con la determinazione dirigenziale del 7 maggio 2012 cronologico 057 
si è provveduto ad indire procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57 
comma 2 lettera b) del D. Lgs 163/06 con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 commi 10 e 11 
del Decreto Legislativo 163/2006 smi e dell’art. 18 del vigente Regolamento dei contratti della Città 
di Torino, alla ditta AGIT MARIOGROS Industrie Grafiche srl con sede legale in Via A. Vespucci 8, 
10128 Torino -   P.  IVA 06184480017, già aggiudicataria  di  altri  servizi/forniture per i  Centri  di 
Cultura della Città di Torino relativamente alla iniziativa “Adotta  un quartiere”.
Con nota del 9 maggio 2012 si è pertanto richiesto alla predetta ditta la formulazione di appositi 
preventivi  pervenuto nella medesima data (preventivo n. 410 del 7 maggio 2012).
Valutata la congruità dell’offerta pervenuta occorre pertanto provvedere all’ulteriore affidamento 
alla ditta AGIT MARIOGROS Industrie Grafiche srl con sede legale in Via A. Vespucci 8, 10128 
Torino -   P. IVA 06184480017 per la stampa di pieghevoli  necessari per la illustrare l’iniziativa 
sopra esposta per una spesa di euro 1.186,00 oltre euro 249,06 per IVA 21% per complessivi euro 
1.435,06.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 60, comma 4, del vigente regolamento per la 
disciplina dei contratti  del  Comune di  Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento,  si 
procederà alla regolare stipula dei relativi contratti

   
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

 Visti gli artt. 107 e 114  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti                     
Locali, approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività            

Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate. 
 

DETERMINA

1) di approvare l’affidamento,  ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D. Lgs 163/06 con 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 commi 10 e 11 del Decreto Legislativo 163/2006 



smi e dell’art. 18 del vigente Regolamento dei contratti della Città di Torino, a favore della  
ditta AGIT MARIOGROS Industrie Grafiche srl con sede legale in Via A. Vespucci 8, 10128 
Torino  -   P.  IVA  06184480017,  la  stampa  di  n.  7000  pieghevoli  necessari  per  la 
predisposizione dell’iniziativa dettagliata in narrativa per una spesa di euro 1.186,00 oltre 
euro 249,06 per IVA 21% per complessivi euro 1.435,06; 

2) di  approvare la  spesa di  Euro  1.435,06 IVA 21% sui  fondi  già  impegnati  sui  fondi  già 
impegnati con la determinazione n. cronologico 188 meccanografico 4313 approvata il 23 
dicembre 2011 esecutiva dalla medesima data sul bilancio 2011, intervento 1.04.05.03.00 - 
capitolo  215/0  “TRASFERIMENTO  DELLA  DIVISIONE  LAVORO  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  SVILUPPO  ECONOMICO  PER  IL  PROGETTO  “CORTILI 
SCOLASTICI” 

3) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  nell’applicazione  delle  norme 
contenute  nell’art.  79  comma 5  lettera  a)  del  D.Lgs.  163/2006  modificato  con  D.  Lgs 
53/2011,  in  quanto  trattasi  di  affidamenti  diretti  a  fornitori  unici  e  che pertanto,  non si 
applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto;

4) di  dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.  60,  comma 4, del vigente 
regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, ad avvenuta esecutività 
del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipula del relativo contratto.

Torino, 

IL DIRETTORE
Umberto Magnoni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
 CONTABILITÀ E BILANCIO

Teresa  Caruso

ES.
   
17/5/2012
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