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       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
                N.       101      APPROVATA  IL      02/07/2013     N. MECC. 2013/5260   
 
 
Oggetto: FONDI LEGGE 285/97 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 14/2013 PER LA FORNITURA DI 
N. 50 TOTEM IN CARTONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “ADOTTA UN QUARTIERE 2013”.  SPESA 
EURO 1.149,50=. I.V.A. COMPRESA. CODICE C.I.G. 5146392905. 
 

Con determinazione dirigenziale di indizione n. 079 del 30.05.2013 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,  della 
fornitura di n. 50 totem in cartone. 

Nell’ambito delle attività del Laboratorio Città Sostenibile di I.T.E.R. si inserisce l’iniziativa 
“Adotta un quartiere” che ormai già da due anni, coinvolge le scuole di Barriera di Milano nel 
progetto Smart School Mobility. 

Per poter permettere alle scuole coinvolte nell’iniziativa di esporre le fotografie e i disegni 
che documentano il lavoro effettuato dalle scolaresche durante l’anno scolastico, si ritiene 
necessario procedere all’acquisto di n. 50 totem in cartone ondulato microtriplo 2 onde, colore 
avana non stampato, formato steso cm. 210x180, n. 3 cordonature per facilitare la piega, con 
applicazione di nastro doppio adesivo su linguetta di congiunzione. 

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. 1356/078 del 30.05.2013 sono stati invitati alla procedura n. 8 
operatori economici specializzati nel settore oggetto della gara e presenti sul territorio piemontese 
e precisamente: CIR, APO srl, Gruppo Bodino SpA, Edil Grafica sas, For sas, Sipea srl, PAIM snc 
e Fotolito FB srl. 

Ha presentato offerta entro il termine di scadenza previsto soltanto la ditta CIR di De 
Crignis Pataro Cristiano – via Cascina Borniola, 15/C -  come risulta dalla copia del preventivo 
allegato, che forma parte integrante della presente determinazione (all. 1). 

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 CIR di De Crignis Pataro Cristiano – 
via Cascina Borniola, 15/C – P. IVA 07397610010 (c.f.  602) ed all’impegno della relativa spesa 
per un importo complessivo di € 1.149,50= 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 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Documenti – Determinazioni del sito Internet di ITER. 

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 della fornitura di n. 50 totem in cartone 
“Adotta un quartiere” alla ditta CIR di De Crignis Pataro Cristiano – via Cascina Borniola, 
15/C – P. IVA 07397610010 (c.f.  602) – per una spesa di  € 950,00= oltre ad €  199,50= 
per I.V.A. al 21% per un totale di € 1.149,50=; 

2. Di prelevare la somma occorrente di € 1.149,50= dai fondi già accertati e impegnati al 
codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2012, cap. 210 “Servizi Legge 285/97 
(vedere cap. 80 entrate)” con determinazione dirigenziale cronologico n. 149, mecc. n. 
2012/4935, approvata il 10/12/2012, esecutiva dall’11/12/2012 e conservati nei residui; 

3. Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 11, 
comma 10-bis, lettera a) del D.lgs 163/2006 e s.m.i., in quanto è stata presentata una sola 
offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito; 

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

5.  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. 

6. 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; 

7. 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. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell’art. 311, comma 4 del 

D.P.R. 207/2010, la variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza 
del quinto del prezzo complessivo del contratto. Ove tale facoltà venga esercitata, il successivo 
comma 5 dell’art. 311 del citato Regolamento sancisce che “l’esecutore sia tenuto ad assoggettarsi 
alle stesse condizioni previste dal contratto”. 
 
          
                               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.   02/07/2013 
 
 


