
  

CITTÀ’   DI   TORINO     
Istituzione   Torinese   per   una   Educazione   Responsabile   

  
  

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   
  

N.   Cronologico   19/I    approvata   il   09/04/2021   Mecc.   n.   2021/8485    IMP.   35   
  

DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO  PER  LA  FORNITURA  DI  PANNELLI  E  ALTRO           
MATERIALE  PER  ALLESTIMENTI  DI  PERCORSI  ESPOSITIVI  NEI  LOCALI  DEL           
CENTRO  DI  CULTURA  LUDICA  DI  VIA  MILLELIRE,  40.  IMPORTO  DI  EURO             
2.074,00   IVA   COMPRESA.    CIG   Z4931457D5   
  
   Il  Centro  per  la  Cultura  Ludica  Walter  Ferrarotti  è  un  luogo  di  ricerca,  formazione,                

documentazione,  spazio  espositivo,  punto  d'incontro  e  di  confronto  sui  temi  del  gioco  e  della                
cultura  ludica.  Offre  un  esempio  concreto  di  ciò  che  significa  cultura  ludica:  percorsi  che                
raccontano  il  gioco  attraverso  la  storia  e  le  diverse  culture,  corsi  di  formazione,  mostre                
tematiche  temporanee  e  permanenti,  collezioni,  documenti  ed  audiovisivi  per  la  ricerca  e              
l'informazione,   spazi   per   giocare.   

  
Per  implementare  l’allestimento  dei  locali  adibiti  all’attività  de l  Centro,  che  è  stato              

recentemente  trasferito  presso  la  sede  di  via  Millelire  si  è  reso  necessario  dotare  il  Centro  di                  
Pannelli   e   altro   materiale   per   allestimenti   dei   percorsi   didattici   offerti   all’utenza.   

  
A  tal  fine  si  è  provveduto  ad  effettuare  una  ricerca  di  mercato  per  individuare  i                 

materiali  più  idonei  a  tali  impieghi  tra  le  ditte  che  operano  nel  settore.  La  ditta  Eurocolors.r.l.                  
ha  inviato  il  preventivo  di  spesa  ritenuto  il  migliore  ed  adeguato  alla  fornitura  richiesta,                
pervenuto   al   prot.   n.   204/078   del   29/03/2021   

  
Ritenuto  opportuno  acquistare  la  fornitura  di  un  sistema  di  elementi  e  di  procedere               

all'affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’  art.  36  c.  2  lett.  a)  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  della                   
fornitura  in  questione,  per  l’  importo  €  1.700,00  oltre  €  374,00  per  IVA  al  22%,  per                  
complessivi  €  2.074,00,  a  EUROCOLOR  Torino  s.r.l.  -  Via  Zino  Zini  n.  56  10134  Torino  -  P.                   
IVA   09725320015   

  
Si  dà  atto  che  l'esigibilità  delle  obbligazioni,  riferita  all'impegno  di  spesa  dell'anno              

2021   avverrà   entro   il   31/12   2021.   
  

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.   

Al  presente  provvedimento  non  si  applica  il  termine  dilatorio  ai  sensi  dell’  art.  32,                
comma   10   lettera   b   del   D.   Lgs   50/2016.   

  
Il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione  “              

Trasparenza   Determinazioni”   del   sito   di   ITER.   
  



  

  
  
  
Si  dà  atto  che  la  fornitura  oggetto  della  presente  negoziazione  non  ricade  nell'obbligo               

di  approvvigionamento  telematico,  ai  sensi  della  Legge  di  Bilancio  n.  145  del  30  dicembre                
2018,   art.1,   comma   130.   
  

Tutto   ciò   premesso,   
  
  

                                                           IL   DIRIGENTE     
  

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;   
Visto   l’art.3   del   D.Lgs   118/2011   come   corretto   e   integrato   dal   D.Lgs   126/2014;   
Nell'ambito   delle   risorse   finanziarie   assegnate.     

    
  

DETERMINA   
  

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

2) di  affidare  la  fornitura  di  pannelli  e  altro  materiale  per  allestimenti  di  percorsi  espositivi                
presso  il  Centro  di  Cultura  Ludica  di  via  Millelire,  40,  alla  ditta  Eurocolor  Torino  s.r.l.                 
(cod.  Forn.  1176)  con  sede  a  Torino  –  Corso  Via  Zino  Zini  n.  56,  per  un  importo  di  di  euro                      
1700,00,   oltre   iva   di   euro   374,00,   per   complessivi   euro   2.074,00,   P.    IVA   09725320015     
  

3)    di   imputare   la   spesa   come   segue:   
  

  
3)  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.   

Importo   Anno   
Bilancio   

Capitolo   
Articolo   

Scadenza   
Obbligazione   

Missione   Programma  Titolo   Macroaggr.   

2.074,00   2021   130/2   31/12/2021   4   6   1   103   
Descrizione   
capitolo   e   
articolo   

Acquisto   beni   vari   (vedi   cap.   entrata   100   e   170)  

n.   Piano   
finanziario     
1.3.102.999   

Altri   beni   e   materiali   di   consumo   n.a.c.   



  

  
4)  di  dare  atto  che  il  servizio  oggetto  della  presente  negoziazione  non  ricade  nell'obbligo  di                 

approvvigionamento  telematico  ai  sensi  della  Legge  di  Bilancio  n.  145  del  30/12/2018,              
art.1   comma   130.     

  
5)  di  attestare  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del                 

Procedimento   è   la   dott.ssa   Melgiovanni   Rosanna   Responsabile   di   ITER.   
  

6)  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall'art.  29,  comma  1,  del  vigente  regolamento  per  la                 
disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Torino  n.  386,  dopo  l'avvenuta  esecutività  del               
presente  provvedimento  e  dei  controlli  previsti  dal  D.  Lgs  50/16,  si  procederà  alla  regolare                
stipulazione   del   relativo   contratto.   

  
Torino,   09/04/2021   

LA   RESPONSABILE     
UNITÀ’   OPERATIVA   ITER   

Rosanna   MELGIOVANNI   

(F.to   in   originale)     

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

LA   RESPONSABILE   CONTABILE   
POSIZIONE   ORGANIZZATIVA   CON   DELEGA   

                   Teresa   Caruso   

(F.to   in   originale)   

        

    
Esecutiva   dal   09   /04/2021     
  
  

    
  

    


