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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.  110   APPROVATA IL 13/07/2012    N. MECC. 2012/4730  

 

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI PUBBLICAZIONI 
VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER € 15.337,00. CODICE CIG N. 4379159453. 

Con determinazione dirigenziale n. 101, del 29/06/2012 è stata approvata l’indizione della 
procedura di affidamento in economia, debitamente validata dal S. C. Contratti Appalti 
Economato, ai sensi dell’art. 125,  del D.lgs 163/2006 e s.m. comma 10 e 11 e del relativo 
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2012, nonché dell’art. 18 del vigente 
Regolamento Comunale dei contratti n. 327; Il servizio oggetto della presente negoziazione non 
è  reperibile nelle convenzioni Consip attive, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistinretepa.it. 

Per divulgare le iniziative promosse dai diversi Centri di Cultura è richiesta la realizzazione 
di stampati, in tempi brevi e non sufficienti per indire ogni volta una gara.  

Per questo motivo, visto il ripetersi delle necessità in tal senso, già da diversi anni si è 
ritenuto necessario individuare una tipografia a cui affidare i lavori di stampa che di volta in volta 
sono stati richiesti dai responsabili dei Centri di Cultura.  

Già in occasione della giornata di presentazione di tutte le offerte formative alla scuola, 
raccolte nel sito della Divisione Servizi Educativi – ITER “Crescere in città 2012/13”, che avverrà 
presumibilmente il 05/09/2012, ci sarà la necessità  da parte di codesta Istituzione, di stampare 
con urgenza, una serie di prodotti, tra cui l’indice “Crescere in città 2012/13”, da consegnare ai 
partecipanti. Pertanto il materiale richiesto dovrà essere consegnato improrogabilmente entro il 
27/08/2012. 

l servizio riveste carattere di particolare urgenza in quanto essendo concluso il suddetto 
affidamento e tenuto conto della particolarità e dell’urgenza della suddetta prestazione, si rende 
necessario procedere mediante affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 
163/2006 per una spesa massima di €  12.675,20 oltre IVA 21%. 

Con lettera d’invito prot. n. 1752/078 del 03/07/2012 sono stati invitati alla procedura n. 6 
operatori economici scelti tra quelli iscritti all’Albo Fornitori della Città di Torino, nella 
corrispondente categoria merceologica oggetto della procedura di gara e precisamente: 
Stargrafica S.r.l., Ages Arti Grafiche S.p.A., Agit Mariogros Industrie Grafiche S.r.l., Visual Data 
s.n.c., Satiz S.r.l. e Tipografia Egizia. 

Delle suddette ha presentato offerta entro il termine di scadenza previsto soltanto la ditta 
Agit Mariogros Industrie Grafiche s.r.l.  

Nelle more dell’esito positivo degli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine 
generale, avviati ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, si procede pertanto, con il presente 
provvedimento alla formalizzazione dell’affidamento del servizio sopra indicato alla ditta Agit 
Mariogros Industrie Grafiche s.r.l. per l’importo di € 15.337,00 IVA compresa. 

L’esito delle operazioni di gara è contenuto nel verbale che si allega (all. n1). 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 60 comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti della Città di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del contratto. 

http://www.acquistinretepa.it/


Tutto ciò premesso,  

 
IL DIRETTORE  

 

Visti gli art. 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 attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è  reperibile nelle 
convenzioni Consip attive, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistinretepa.it; 

2) di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio in 
oggetto sono stati valutati pari a zero; 

3) di affidare, per le ragioni espresse in narrativa  e procedendo ai sensi dell’art. 125 
comma 10 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.s. e del relativo Regolamento di 
esecuzione approvato con DPR 207/2010; nonché dell’art. 18 comma 9 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione C.C. del 
22/12/2008 (n. mecc. 2008-07976/003), la stampa di pubblicazioni varie (volantini, 
pieghevoli, locandine, manifesti, cartoncini, fascicoli, adesivi e cartelline) alla ditta 
Mariogros Industrie Grafiche S.r.l. – Sede legale: via Amerigo Vespucci, 8 – 10128 
Torino – sede operativa: viale Risorgimento, 11 – 10092 Beinasco (TO)  – P. IVA 
06184480017 (cod. cred. 289) per una spesa di € 15.337,00 compresa IVA 21% per € 
2.661,80; 

4) 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 e s.m.s. modificato con 
D.Lgs. 53/2010, in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore, e che 
pertanto non si applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto; 

5) di impegnare la spesa di € 15.337,00 al codice d’intervento n. 1.04.05.03  del Bilancio 
2012 “Prestazione di servizi- comunicazione” (cap. 130 art. 06).   

 
         IL DIRETTORE 
           Dott. Umberto MAGNONI 
          
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
LA RESPONSABILE UFFICIO 
CONTABILITÀ’ E BILANCIO 

      Dott.ssa Teresa CARUSO  
 
 
ESECUTIVA DAL 18/07/2012                                                                      

http://www.acquistinretepa.it/

