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ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Resp onsabile  

 
    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE      
 

N.       118        APPROVATA IL   24/09/2013      N. MECC.  2013/5383               
 

  
Oggetto : ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 17/2013 PER IL SERVIZIO DI  STAMPA DI N. 450 
MANIFESTI DA AFFISSIONE OCCORRENTI PER PUBBLICIZZARE L’INIZIATIVA  “TEATROINTRE – UN 
TEATRO PER TUTTI 2013”. – AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA AGIT MARIOGROS 
INDUSTRIE GRAFICHE SRL. CODICE C.I.G 533883847D. IMPEGNO DI SPESA € 1.570,58. 
 

 
Anche quest’anno, ITER promuoverà l’ormai storica rassegna di teatro rivolta a tutte le 

famiglie dal titolo “Teatrointre – a teatro con mamma e papà”. 
Il successo di questa iniziativa sta nella grande partecipazione da parte delle famiglie e 

nella costante qualità dell’offerta che non solo avvicina il teatro e diverte, ma continua a proporre 
elementi di riflessione e di critica rispetto ai modelli trasmessi dalla società e a fornire strumenti 
educativi che, nella bella atmosfera di una esperienza culturale vissuta insieme, migliorano il 
dialogo tra genitori e figli. 

Con Determinazione Dirigenziale cronologico n. 117, del 24/09/2013 è stata approvata 
l’indizione della procedura telematica  tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(di seguito MEPA) per la stampa di n. 450 manifesti, 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 
23/09/2013. 

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: Graphic Masters srl – Tecnoprint srl – Del Gallo 
Editori  Greenprinting - Servizieventi Machine di Mizzau Andrea - Agit Mariogros Industrie Grafiche 
srl; 
 Ai sensi dellart. 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 MEPA, 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 razionalizazione, 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 n. 450 manifesti, 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 
provvedimento di aggiudicazione sotto la riserva di cui agli artt. 75 e 76 DPR 445/2000. 
 Si procede pertanto con il presente provvedimento ad autorizzare l’acquisto di n. 450 
manifesti per affissione, 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 € 2,8844, per 
un importo pari ad € 1.298,00, oltre ad € 779,69 per IVA 21%, per un totale complessivo di € 
1.570,58. 



 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. 450 
manifesti che dovranno essere consegnati all’Ufficio Affissioni entro il 30/09/13. 
 Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio 
oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, sono stati valutati pari a zero. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevant e ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Documenti – Determinazioni del sito di ITE R”. 

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. 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 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, del D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i; 

2) Di  approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ordine diretto di acquisto N. 
17/2013 per il servizio di stampa di n. 450 manifesti per affissione, formato cm. 140 x 200 
occorrenti per pubblicizzare l’iniziativa  “Teatrointre – Un teatro per tutti 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 
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. IVA 06184480017 – 
(cod. cred. 693), per un importo complessivo di € 1.570,58 IVA al 21% inclusa per € 
779,69; 

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 € 1.570,58 al codice di intervento n. 1.04.05.03 del 
Bilancio 2013, cap. 130, art. 6, “Comunicazione”;  

5) Di disporre l’esecuzione in via d’urgenza della fornitura dei manifesti che dovranno essere 
consegnati all’Ufficio Affissioni entro il 30/09/13;  

6) Di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alle 
ditte aggiudicatarie, l’importo da liquidare 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. 

 
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”. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente. 
 

 
Torino,                 IL DIRETTORE 
                      Dr. Umberto MAGNONI 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
         IL DIRETTORE FINANZIARIO 
            Dott.ssa Teresa CARUSO 
 
 
 
Esecutiva dal  24/09/2013 


