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

 
 

       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.      073     APPROVATA  IL     20/05/2013     N. MECC.  2013/5187 
 
 
Oggetto: FONDI LEGGE 285/97 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 13/2013 PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI  STAMPA SU TELI IN PVC NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “ADOTTA UN QUARTIERE 
2013”.  SPESA EURO 526,35=. I.V.A. COMPRESA. CODICE C.I.G.5121053A9D. 
 

Con determinazione dirigenziale di indizione n. 069 del 13.05.2013 è stata approvata la 
procedura di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125, commi 10 e 11 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, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei Contratti   n. 357 della Città di Torino,  del 
servizio di stampa su teli in pvc. 

Nell’ambito delle attività del Laboratorio Città Sostenibile di I.T.E.R. si inserisce l’iniziativa 
“Adotta un quartiere 2013” che coinvolge il sistema educativo locale nel programma Urban Barriera 
di Milano che culminerà nella festa del 26 Maggio. 
 In questa occasione verranno aperti i cortili di molte scuole della città e verranno coinvolti 
gli abitanti dei quartieri interessati. 
 Per questo motivo è necessario realizzare delle stampe su teli per Roll-up da posizionare 
davanti alle scuole coinvolte nell’iniziativa. 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Con lettera di invito prot. n. 1202/078 del 16.05.2013 sono stati invitati alla procedura 7 
operatori economici specializzati nel settore oggetto della gara e presenti sul territorio piemontese 
e precisamente: IDEAZIONE S.R.L - VIA PAOLO VERONESE 216/218 - 10148 TORINO; 
POSTER SERVICE S.A.S. VIA SANT’AMBROGIO 26/B - 10139 TORINO; ALFABETA GRAFICA 
S.N.C. - VIA CESANA 11/C - 10139 TORINO; SERVIZI GRAFICI - STRADA  TIRABRASSE 3 - 
10060 BRICHERASIO; ETA BETA S.C.S. - LUNGO DORA VOGHERA 22 - 10153 TORINO; 
SIPEA S.R.L. - C.SO LOMBARDIA 36 - 10099 SAN MAURO TORINESE; SIREA S.R.L. – VIA 
BELFIORE 60 - 10126 TORINO.  

Hanno presentato offerta entro il termine di scadenza previsto le seguenti ditte: IDEAZIONE 
S.R.L, POSTER SERVICE S.A.S., ALFABETA GRAFICA S.N.C., SERVIZI GRAFICI, ETA BETA 
S.C.S; SIREA S.R.L. come risulta dal verbale allegato, che forma parte integrante della presente 
determinazione (all. 1). 

L’esito delle operazioni di gara è contenuto nel verbale allegato al presente provvedimento 
(all. n. 1). 

E’ risultata migliore offerente la ditta SIREA S.R.L. – VIA BELFIORE 60 - 10126 TORINO. 
Nelle more dell’esito positivo degli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine 

generale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procede pertanto, con il presente 
provvedimento, ad affidare il servizio sopra indicato alla ditta SIREA S.R.L. – VIA BELFIORE 60 - 
10126 TORINO – P. IVA 05643240012 (c.f.               ) ed all’impegno della relativa spesa per un 
importo complessivo presunto di € 526,35= IVA compresa. 

La spesa è connessa alla sussistenza dei requisiti di indispensabilità, utilità, convenienza 
ed economicità dei quali si dà atto con il presente provvedimento. 

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. 

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 approvare, per le ragioni espresse in narrativa e procedendo ai sensi dell’art.125, commi 
10 e 11 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, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei 
Contratti   n. 357 della Città di Torino, l’affidamento del servizio di stampa di n. 2 teli in PVC  
350 g/mq “Pagine in danza 2013”; n. 2 teli in PVC  350 g/mq “Memory Gabelli 2013”; n. 9 
teli su poliestere antisfilo gr. 220 per roll-up “Adotta un quartiere 2013” alla ditta SIREA 
S.R.L. – VIA BELFIORE 60 - 10126 TORINO – P. IVA 05643240012 (c.f.           ) – per una 
spesa di  € 435,00= oltre ad €  91,35= per I.V.A. al 21% per un totale di € 526,35=; 

2. Di prelevare la somma occorrente di € 526,35= dai fondi già accertati e impegnati al codice 
di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2010, cap. 210 “Servizi Legge 285/97 (vedere cap. 
80 entrate)” con determinazione dirigenziale mecc. n. 2010/0121, approvata il 12/08/2010, 
esecutiva dal 12/08/2010 e conservati nei residui; 

3. Di dare atto che viene disposta, pur in pendenza del termine dilatorio di cui all’art. 11 
comma 10 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., l’esecuzione in via d’urgenza poiché dato che il 
suddetto materiale è necessario nell’ambito dell’iniziativa “Adotta un quartiere 2013” che 
coinvolge il sistema educativo locale nel programma Urban Barriera di Milano e che 
culminerà nella festa del 26 Maggio; 

4.  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. 

5. 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. 

6. 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.   20/05/2013 
 


