
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  N.  065 APPROVATA IL 07/05/2013 MECC. 2013/5149 
  
  
  
Oggetto: FONDI LEGGE 285/97 PER LE ATTIVITA’ DEL LABORATORIO CITTA’ SOSTENIBILE- 

AFFIDAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 4000 PIEGHEVOLI “ADOTTA UN 
QUARTIERE 2013”. ESTENSIONE EFFICACIA PER EURO 860,00 IVA ESCLUSA, OLTRE 
EURO 180,60 PER IVA 21% (CODICE CIG N° CIG 5096649FCA). 

  
 Con determinazione dirigenziale di indizione n. 055 del 29/03/2013 è stata indetta la 
procedura telematica, tramite M.E.P.A. ai sensi dell’art. 85, comma 13 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., 
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 determinazione dirigenziale n. 058, mecc. n. 2013/5134,  approvata il 09/04/2013, 
esecutiva dal 09/04/2013 si affidava  in via provvisoria, il servizio di stampa di materiale divulgativo 
occorrente per l’iniziativa “Torino Porte Aperte 2013” alla Ditta Print Time sas dii Di Lernia D. e 
Esposito C. con sede legale in via Matera, 9 -10136 Torino - P. IVA 07171730018 – (cod. cred. 
928); 

Nell'ambito della manifestazione "Torino Porte Aperte" che si terrà nelle quattro domeniche 
di maggio e che aderisce al progetto "La scuola adotta un monumento" , si colloca l'iniziativa 
"Adotta un quartiere" che coinvolge il sistema educativo locale nel programma Urban Barriera di 
Milano che culminerà in una festa il 26/05/2013. 
  Per pubblicizzare l'evento pubblico, durante il quale verranno aperti i cortili delle scuole e 
verranno coinvolti gli abitanti  dei quartieri  interessati, si rende   necessario stampare n. 4000 
copie di pieghevoli "Adotta un quartiere 2013". 
  Preso atto che la Ditta già aggiudicataria del servizio di stampa del materiale occorrente per  
l’iniziativa “Torino Porte Aperte 2013” si è dichiarata disponibile a stampare i suddetti ulteriori 4000 
pieghevoli, come risulta dal preventivo allegato (all.1,). 
          Rilevato che ai sensi dell’art. 311 comma 4 del DPR 207/2010, del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163/2006, rientra nella facoltà della stazione 
appaltante chiedere una variazione in aumento delle prestazioni eseguite, sino alla concorrenza di 
un quinto del prezzo complessivo del contratto. 
          Si ritiene, quindi, di estendere l’efficacia dell’affidamento in oggetto, per l’ulteriore importo di 
Euro  860,00 al netto dell’IVA, ovvero di Euro 1.040,60 IVA compresa.  
 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nel disposto dell’art. 18 D.L. 83/12, 
convertito in L. 134/2012. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore 
della suddetta Impresa, nell’ambito del contratto in essere (Codice CIG n. 5096649FCA), verranno 
rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e s.m.i. 
  
Tutto ciò premesso, 
                                                  
       IL DIRETTORE 
   
Visti  gli artt. 107 e 114  del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con del 
D.Lvo 18.8.2000 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, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 311 comma 4 del 
DPR 207/2010, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 
163/2006,  l’affidamento del servizio di stampa di n. 4000 copie di pieghevoli a 6 ante 
piegato a dodicesimo, formato chiuso cm. 15x21 (aperto cm. 30x63) a favore della ditta  
Print Time sas di Di Lernia D. e Esposito C. con sede legale in via Matera, 9 -10136 Torino 
- P. IVA 07171730018 – (cod. cred. 928) per l’importo complessivo  di Euro 860,00 
oltre a € 180,60 per IVA al 21% e così in totale € 1.040,60; 

2) di  prelevare la somma occorrente di Euro   1.040,60 IVA compresa dai fondi già accertati 
e impegnati con determinazione dirigenziale mecc. n. 2010/0121, approvata il 12 agosto 
2010, esecutiva dal 12 agosto 2010 (impegno n. 137), al codice di intervento n. 1.04.05.03 
del Bilancio 2010 cap. 210 "Servizi Legge 285/97 vedi cap. 80 entrate";  

3) per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore 
della suddetta Impresa, nell’ambito del contratto in essere (Codice CIG n. 5096649FCA), 
verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

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. 

  
  
  
Torino,  

                                                                      IL DIRETTORE DI ITER 
Dott. Umberto MAGNONI 

  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
  

  
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

       CONTABILITA’ E BILANCIO  
Dott.ssa Teresa CARUSO 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
ES. 07/05/2013 


