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       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N.      044       APPROVATA  IL        13/03/2013       N. MECC. 2013/5084   
 
 
Oggetto: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI “CORTILI APERTI” APPROVATO CON DELIBERA 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2012-2844/007 DEL 26/11/2012. RICHIESTA OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 5/2013 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, MONTAGGIO E POSA IN 
OPERA DI N. 14 CARTELLI SEGNALETICI IN AREE SCOLASTICHE. SPESA EURO 1.906,77=. I.V.A. 
COMPRESA. CODICE C.I.G.499412959F. 
 
 
Con determinazione dirigenziale di indizione n. 42 del 04.03.2013 è stata approvata la procedura 
di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 10 b) e d) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e  
del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 nonchè dell’art. 17 del 
Regolamento per la disciplina dei Contratti   n. 357 della Città di Torino,  del servizio di stampa, 
montaggio e posa in opera di n. 14 cartelli segnaletici in aree scolastiche. 
Tale procedura è stata debitamente validata dalla Direzione Economato, in data 28/02/2013. 
Rilevata l’urgenza di procedere con l’affidamento della stampa di n. 14 cartelli (due misure diverse) 
in alluminio pressopiegato, la cui posa in opera dovrà essere terminata entro il 22/03/2013, con 
lettera di invito prot. n. 547/078 del 06.03.2013 è stata invitata la ditta Comunicare s.r.l., che ha 
effettuato il medesimo servizio per il Settore Verde e ha altresì garantito la posa in opera dei 
cartelli. 
La suddetta ditta ha presentato offerta in data 11/03/2013, come risulta dal preventivo allegato, 
che forma parte integrante della presente determinazione (all. 1). 
Si procede, pertanto, con il presente provvedimento, ad affidare il servizio sopra indicato alla ditta 
Comunicare s.r.l.  via Frejus n. 127 – 10043 Orbassano (TO) – P. IVA 07650250017 (c.f 913). 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento e il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto indetto 
con la presente determinazione è il Direttore di ITER – Dott. Umberto Magnoni. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRETTORE 

 
 
Visto l’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 presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 
20 ottobre 2011, come da validazione della Direzione Economato (all. n. 2); 

2. 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; 

3. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e procedendo ai sensi dell’art.125, 
comma 10 b) e d)  del D.lg. 163/2006 s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione 
approvato con D.P.R. 207/2010, nonché dell’art. 17 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti n. 357 del Comune di Torino, del l’affidamento diretto del servizio di 
stampa di n. 14 cartelli (due misure diverse) in alluminio pressopiegato comprensivo di 
posa in opera entro il 22/03/2013, alla ditta Comunicare s.r.l.  via Frejus n. 127 – 10043 
Orbassano (TO) – P. IVA 07650250017 (cod.forn 913) – P.I.V.A. 07650250017 – per una 
spesa di  € 1.575,84= oltre ad €  330,93= per I.V.A. al 21% per un totale di € 1.906,77=; 

4. Di prelevare la somma occorrente di  € 1.906,77= dai fondi già accertati e impegnati con 
determinazione dirigenziale n. 149 (mecc. n. 2012/4935), esecutiva dall’11/12/2012 
(accertamento 81/impegno n. 206) al codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2012, 
cap. 210 “Servizi Legge 285/97 (vedere cap. 80 entrate)” e conservati nei residui; 

5. 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.i,  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.  

6. 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. 
In ottemperanza all’art. 63, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti 
- n. 357 del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del contratto. 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i.  

 
          

                                     IL DIRETTORE 
                        Dr. Umberto MAGNONI 

 
 
 

            Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
                         LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                           CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                Dr.ssa Teresa CARUSO 

 
 
 
ES.               13/03/2013 


