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

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
    N.      56  /I     APPROVATA IL  12/11 /2018       N. MECC. 2018/ 7722      
 
 
 

OGGETTO: INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER IL 

LABORATORIO DI LETTURA “PINOCCHIO” VIA PARENZO,42.  IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 
1.957,09 IVA INCLUSA. CIG Z9325AA333  
 
 

Il laboratorio di lettura Pinocchio, da oltre trent’anni presente sul territorio, promuove la 
lettura per piccolissimi/e (fascia 0-3 anni) e piccoli/e (fascia 3-6) attraverso percorsi rivolti sia ai 
gruppi classe di nido che di scuola per l’infanzia. 

L’apertura pomeridiana all’utenza libera del mercoledì è un appuntamento imperdibile per i 
bimbi e le bimbe del quartiere, che possono utilizzare l’importante patrimonio librario del laboratorio, 
fruibile anche come punto prestito, e vivere in uno spazio protetto e adatto tutte le scoperte che il 
mondo della lettura permette. 
              L’attenzione alla particolarità del tessuto sociale del territorio è inoltre presente in tutta la 
scelta dei libri che si propongono e i nuovi cittadini hanno a disposizione anche uno scaffale 
multiculturale. 
              Da novembre 2018 il laboratorio ospiterà, con cadenza quindicinale, lo spazio  ”coccole e 
libri - 9+12 “, un luogo dedicato all’accoglienza di mamme in attesa e piccolissimi/e sino a 12 mesi, 
dove confrontarsi con esperti sui dubbi e le curiosità di questo fondamentale periodo di crescita e 
ascoltare con i bebè storie, filastrocche, ninnenanne. 

Per questo motivo è necessario arredare uno spazio “morbido” pensato specificatamente 
per accogliere sia le mamme in attesa sia le neomamme con i propri bimbi, costituito da tappetoni 
morbidi dove si possano accomodare tranquillamente insieme ad ascoltare i racconti e le storie che 
verranno letti. I libri acquistati per la realizzazione del progetto, verranno esposti nelle librerie a 
parete. Inoltre i bimbi potranno accomodarsi sui divanetti o a scelta su cuscinoni morbidi. 

Per consentire il regolare svolgimento della nuova proposta ”coccole e libri - 9+12 “  si 
rende necessario provvedere all’acquisto di arredi specifici per bimbi molto piccoli.  

Data la peculiarità dei prodotti richiesti si ritiene di affidare ad una ditta che opera con 
comprovata professionalità e serietà nell’ambito della progettazione e commercializzazione di arredi 
e sussidi didattici che rispettano le norme di sicurezza internazionali relative al loro campo di 
applicazione e dove previsto, possiedono le dovute certificazioni.  

In tal senso è stata acquisita l’offerta di fornitura dalla Ditta Borgione Centro Didattico Via 
G. Gabrielli 1 - (all. n. 1).  
  Con il presente provvedimento si ritiene quindi opportuno procedere all’indizione della 
procedura e nel contempo si provvede all’affidamento diretto ai sensi del’art.36 comma 2, lettera a, 
del D.Lgs 50/2016, della fornitura in oggetto alla Ditta Borgione Centro Didattico srl - Via G. Gabrielli 
1 -10077 San Maurizio Canavese (TO) - P.IVA 02027040019 per un importo di Euro 1.604,17 oltre 
IVA al 22% per Euro 352,92 per complessive Euro 1.957,09.                                  
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così 

come integrati e corretti con D.lgs 126/2014. 

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. 74 dello Statuto della Città; 
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Visto l’art. 11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività Educative e 
Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16. 

2) di affidare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a  del D.lgs 50/16 alla Ditta Borgione Centro Didattico srl 
- Via G. Gabrielli 1 10077 San Maurizio Canavese (TO) P.IVA 02027040019 per la fornitura di 
materiale didattico per un importo di Euro 1.604,17 oltre IVA al 22% per Euro 352,92 per 
complessive Euro 1.957,09.                                           

 

3)   Di imputare la spesa come segue:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.957,09 2018 110/2  31/12/2018 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Acquisto di beni e servizi  

Conto Finanziario 
n° 

Istruzione e diritto allo studio – Servizi ausiliari all’istruzione – Spese correnti-  
Acquisti di beni e servizi 

U.1.3.2.02.999 altri servizi diversi N.A.C. 

 
 

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) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet  “trasparenza – determinazioni - documenti" del sito di I.T.E.R. 
 
6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il RUP della presente procedura è il 
Dott. Enrico Bayma in qualità di Direttore di ITER 
 
7) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento ed ai 
controlli previsti dal D. lgs. n. 50/16, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto;  
 
8) il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni approvate 

con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del direttore Generale 

in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 

comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città; 
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 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 

           Enrico Bayma 

 

 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria 

 
     LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTABILITÀ’ E BILANCIO 

                           Teresa Caruso    

 

ES 12/11/2018 


