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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
    N.   107   APPROVATA IL       24/07/2013       N. MECC. 2013/5319                
 
DETERMINAZIONE:  ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 16/2013 PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI 
VOLUMI/INDICI OCCORRENTI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
“CRESCERE IN CITTA’ 2013-14”. AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA  AGIT MARIOGROS 
INDUSTRIE GRAFICHE SRL. C.I.G 52570005A2. IMPEGNO DI SPESA € 4.492,49 IVA INCLUSA.  
 

 ITER ha cercato di adeguare le proprie proposte al contesto formativo in continua 
trasformazione con le nuove progettualità che ogni anno la Città offre.  

Per visualizzare le pagine web che riportano i percorsi suddivisi per Centri di Cultura e 
Progetti, occorre digitare il seguente indirizzo:  www.comune.torino.it/crescereincitta/.  

Entrati nel sito si possono scegliere le proposte individuate nell’indice analitico. A questo 
scopo si rende necessario stampare n. 4.200 copie di volumi/indici  (formato cm. 16,5x24 - n. 96 
pagine interne). 

 Anche quest’anno, in occasione della presentazione del catalogo delle attività didattiche  
“Crescere in Città – Anno Scolastico 2013-14”, prevista per venerdì 6 Settembre 2013 presso la 
sala del Centro Incontri della Regione Piemonte di C.so Stati Uniti 23, verranno distribuiti i suddetti 
volumi agli operatori che operano nell’ambito educativo e della formazione. 
   Con Determinazione Dirigenziale mecc. n° 2013-106 del 23/07/2013 è stata approvata 
l’indizione della procedura telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(di seguito M.E.P.A.), per la stampa di volumi/indici, 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 dell’Ordine Diretto di Acquisto sugli articoli presenti a 
catalogo. 
 Tale procedura è stata debitamente validata dalla Direzione Economato, in data 
23/07/2013. 

Considerato che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet: www.acquistinretepa.it; 
ma risulta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nei seguenti cataloghi 
inseriti nella categoria merceologica pertinente: STILGRAFICA SRL – TIPOGRAFIA FACCIOTTI 
SRL – STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE - AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE 
SRL. 
 Ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., gli elementi essenziali del 
contratto e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenuti  sulla piattaforma MEPA.  
 Tra gli articoli presenti a catalogo dei suddetti operatori economici iscritti al M.E.P.A., con 
disponibilità a consegnare entro i confini della Provincia di Torino, si è scelto quello che più si 
avvicina alle caratteristiche ricercate, e precisamente è stato individuato nel catalogo della ditta 
AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE SRL. 

         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 AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE SRL, ai 
sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, ad avviare gli  idonei controlli sul 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. 

http://www.comune.torino.it/crescereincitta/
http://www.acquistinretepa.it/


Si procede pertanto con il presente provvedimento ad autorizzare l’acquisto di n. 4.200 
volumi/indici, secondo le caratteristiche contenute nella scheda di dettaglio che si allega (all. 1), a 
favore della ditta AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE SRL, al costo unitario di € 0,884, 
per un importo pari ad € 3.712,80, oltre ad € 779,69 per IVA 21%, per un totale complessivo di € 
4.492,49. 

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 della fornitura di n. 4.200 
copie di volumi per garantire il regolare svolgimento della presentazione “Crescere in Città 
2013/14”. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Documenti – Determinazioni del sito di ITER”. 

Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del Regolamento vigente per la Disciplina dei Contratti n. 357 
della Città di Torino, il contratto con la ditta AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE SRL si 
intende validamente perfezionato al momento della ricezione del relativo ordine da parte della 
suddetta ditta.  
 
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 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; 
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ordine diretto di acquisto n. 16/2013 

per il servizio di stampa di n. 4.200 volumi/indici occorrenti in occasione della presentazione 
delle attività di “Crescere in Citta’ 2013-14”, ai sensi dell’art. 85 comma 13 del D.lgs. 163/2006 
e s.m.i e 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 dell’Ordine Diretto di Acquisto sugli 
articoli presenti a catalogo a favore della ditta AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE 
SRL, con sede legale in via A. Vespucci, 8 10128 Torino e sede operativa in v.le 
Risorgimento 11 – 10092 Beinasco (TO) – P.I. 06184480017 – (cod. cred. 693), per un 
importo complessivo di Euro  4.492,49 IVA al 21% inclusa; 

3. 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.;   

4. di imputare la spesa complessiva di € 4.492,49 come segue: 
-  per € 3.000,00 sui fondi già impegnati al codice di intervento n. 1.04.05.03 del bilancio 2011, 
  cap. 215, “Servizi Legge 285/97- (vedi cap. 80 Entrate)” impegno n. 200 e conservati nei 
   residui; 
-  per €    400,90 sui fondi già impegnati al codice di intervento n. 1.04.05.03 del bilancio 2009, 
   cap. 130, art. 02, “Attività educative (ved. Cap. 110 e 170/2 Entrate)” impegno n. 189 e 
   conservati nei residui; 
-   per € 1.091,59 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); 

5. di disporre l’esecuzione in via d’urgenza, per garantire il regolare svolgimento della 
presentazione  delle attività di “Crescere in Citta’ 2013-14” prevista per venerdì 6 Settembre 
2013 presso la sala del Centro Incontri della Regione Piemonte di C.so Stati Uniti 23, dove 



verranno distribuiti i suddetti volumi agli operatori che operano nell’ambito educativo e della 
formazione; 

6. 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%; 

7. 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     24/07/2013     
 
 


