
CITTA’ DI TORINO 
ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
    N. 058 APPROVATA IL   09 APRILE 2013 N. MECC. 2013/5134                
 
DETERMINAZIONE:  09/2013 – “TORINO PORTE APERTE 2013”. AFFIDAMENTO SUL M.E.P.A. DEL 
SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE DIVULGATIVO. C.I.G 5035990669. AGGIUDICAZIONE ALLA 
DITTA PRINT TIME S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.439,45 IVA 21% INCLUSA.  
 
      Con Determinazione Dirigenziale mecc. n° 2013-055 del 29/03/2013 è stata indetta la 
procedura telematica, tramite mercato elettronico M.E.P.A., per la stampa di materiale divulgativo 
nell’ambito dell’iniziativa “Torino Porte Aperte 2013”, ai sensi dell’art. 85, comma 13, del D.Lgs. 
163/2006, dell’art. 328 del DPR 207/2010 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 così come 
modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta; 
 Con R.d.O. n. 186328 del 29/03/2013 è stata attivata, sulla piattaforma Consip, la gara 
relativa al servizio in oggetto con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante 
mercato elettronico MEPA;  
 L’aggiudicazione è stata prevista con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., consentendo la partecipazione alla procedura agli operatori economici 
iscritti al M.E.P.A., per categoria merceologica pertinente, con disponibilità a consegnare entro i 
confini della Provincia di Torino; 

In data 08/04/2013 si è proceduto alla visualizzazione delle quotazioni offerte dalla suddetta 
ditta entro il termine stabilito (h. 12,00 dell’08/04/2013). 
      Ha presentato offerta nei modi e nei termini prestabiliti soltanto la ditta Print Time s.a.s. di Di 
Lernia D. e Esposito C. con sede legale in V. Matera 9 - Torino 
 Preso atto delle risultanze delle operazioni di gara,  a seguito delle quali è stata ammessa 
la ditta Print Time s.a.s. di Di Lernia D. e Esposito C., che ha offerto per l’esecuzione del servizio 
l’importo complessivo di Euro 4.495,41 così ripartito: 

o n.    230 manifesti cm. 200x140 per un totale di €     969,91 IVA esclusa; 
o n. 3.500 fascicoli  da 64 pag.     per un totale di €  2.271,50 IVA esclusa; 
o n.15.000 pieghevoli a 5 ante      per un totale di €     960,00 IVA esclusa; 
o n.  2.000 locandine cm. 30x68   per un totale di €     294,00 IVA esclusa; 

oltre IVA 21%, importo ritenuto congruo e conveniente per questa Istituzione; 
- la ditta Print Time s.a.s. di Di Lernia D. e Esposito C.  è stata dichiarata aggiudicataria 

provvisoria della procedura telematica di cui trattasi;  

Vista la deliberazione G.C. n. mecc. 2012 – 04256/24 del 31/07/2012 con la quale sono 
state approvate alcune misure di razionalizzazione, controllo e contenimento della spesa e la 
successiva circolare della Vice Direzione Generale Finanze e Tributi del 03/08/2012; 

Si è proceduto nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, 
ad avviare gli  idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalle stesse e relative al 
possesso dei requisiti di ordine generale. 

I certificati inerenti i suddetti controlli sono stati richiesti agli Enti competenti. 
Considerata l’urgenza della fornitura, si rende necessario adottare comunque il provve-

dimento di aggiudicazione sotto la riserva di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R.445/2000. 
Si procede pertanto con il presente provvedimento all’aggiudicazione del servizio in oggetto 

a favore della ditta Print Time s.a.s. di Di Lernia D. e Esposito C., risultata aggiudicataria della 
procedura telematica R.d.O. n. 186328 del 29/03/2013, per un importo pari ad Euro 4.495,41 oltre 
ad Euro 944,04 per IVA 21%, per un totale di Euro 5.439,45. 



Ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 94 del 6 luglio 2012, al presente affidamento non si 
applica il termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 10 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Si ritiene altresì opportuno disporre l’esecuzione in via d’urgenza delle forniture per garantire 
il regolare svolgimento della manifestazione “Torino Porte Aperte”. 
 Si dà atto che ai fini dell’efficacia della conseguente determinazione di liquidazione, occorre 
dare attuazione alle disposizioni  contenute nell’art. 18 del D.L. 83/12, convertito in Legge 
134/2012.  
 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla stipulazione del contratto, con firma digitale sulla piattaforma telematica Consip.   

   
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1.  Di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 

20 ottobre 2011,  come da validazione della Direzione Economato allegata (all.1); 
2. di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del contratto in 

oggetto sono stati valutati pari a zero, ai sensi dell’art. 26 comma 3 D. Lgs 81/2008; 
3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’aggiudicazione del servizio di stampa 

di n.  230 manifesti cm. 200x140, n. 3.500 fascicoli  da 64 pag. , n.15.000 pieghevoli a 5 ante 
e n.  2.000 locandine cm. 30x68, ai sensi dell’art. 85 comma 13 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i e 
dell’art. 46 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, nonché 
dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come modificata dalla L. 94/2012 e dell’art. 82 
del D.lgs 163/2006, a favore della ditta Print Time s.a.s. di Di Lernia D. e Esposito C., con 
sede legale in  V. Matera 9 – Torino, P.I. 07171730018 – (cod. cred.      ), per un importo 
complessivo di Euro 5.439,45, IVA al 21% inclusa; 

4. di attestare che, ai sensi  dell’art. 11 della  Legge n. 94 del 6 luglio 2012, al presente 
affidamento  non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 10 bis lettera a) D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.;   

5. di imputare la spesa complessiva di Euro 5.439,45, IVA 21% inclusa,  all’intervento del 
bilancio 2013 corrispondente al codice di intervento n. 1.04.05.03 del bilancio 2012 
Prestazioni di servizi, (cap. 130, art. 6); 

6. di disporre l’esecuzione in via d’urgenza, per garantire il regolare svolgimento della 
manifestazione “Torino Porte Aperte”; 

7. di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alle 
ditte aggiudicatarie, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice 
Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%; 

8. 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. 

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.  



  
      Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.     

 
 

Torino,   IL DIRETTORE DI ITER
Dott. Umberto MAGNONI

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott.ssa Teresa CARUSO  
 
 

 Esecutiva dal   09/04/2013     
 
 


