
CITTA'   DI   TORINO     
ITER   -   Istituzione   Torinese   per   una   Educazione   Responsabile     

CITTÀ   DI   TORINO     
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE    

N.   53/I   APPROVATA   IL   06/08/2021   N.   MECC.   2021/8574    

DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO  TRAMITE  MEPA  DI  UN  SERVIZIO  DI          
SEGNALETICA  INTERNA  ED  ESTERNA  DEL  CENTRO  REMIDA.  AGGIUDICAZIONE          
TRATTATIVA  DIRETTA  N.  1783522.  IMPEGNO  DI  SPESA  EURO  8.479,00.  FINANZIATO            
CON   CONTRIBUTO   COMPAGNIA   SAN   PAOLO.   C.I.G.   Z1A328E907.   

A  più  di  quindici  anni  dalla  sua  costituzione,  ITER  sta  attraversando  una  profonda               
trasformazione  che  rende  necessaria  una  riorganizzazione  adeguata  al  nuovo  mandato            
assegnato   all'Istituzione.     

Tale  processo  richiede  un  conseguente  adattamento  delle  strutture  dei  Centri  di   ITER  per               
sottolineare  l’avvio  di  una  nuova  stagione  e  di  un  nuovo  modo  di  fare  comunicazione                
istituzionale,  basata  su  una  nuova  immagine  coordinata di  ITER  che  valorizzi  le  diverse  identità                
dei  servizi,  le  nuove  progettualità,  i  centri  e  laboratori  educativi  che  l’Istituzione  gestisce:               
Scuola  Centro  Civico  che  comprende  Edu  Lab,  il  Laboratorio  Multimedia  e  Cinema  e  il                
Laboratorio  Espressività  e  Teatro;  il  Centro  per  il  Riuso  Creativo  Remida,  che  comprende  i                
laboratori  di  arti  grafiche  e  visive,  il  Centro  Cultura  Ludica  Walter  Ferrarotti,  Il  Centro  per                 
l'educazione  ambientale  Cascina  Falchera,  i  Laboratori  musicali  “Il  Trillo”  e            
“Liberovici..musicalmente   insieme”.   

A  tal  fine  si  rende  necessario  acquisire  in  particolare  per  il  Centro  del  riuso  Remida  un                  
servizio  di  segnaletica  interna  ed  esterna  per  riqualificare  gli  spazi  di  accoglienza  ed               
orientamento   dell’utenza   del   Centro.   

    

Si  è  preliminarmente  verificato  che  i  beni  e  i  servizi  in  oggetto  non  sono  reperibili  nelle                  
Convenzioni  Consip  attive,  ma  che  tali  beni  sono  invece  presenti  sul  Mercato  Elettronico  della                
Pubblica   Amministrazione   (www.acquistinretepa.it   ).     

Si  è  pertanto  ritenuto  opportuno  procedere  con  Trattativa  Diretta  n.  1783522  del              
29/07/2021,  all’attivazione  della  procedura  mediante  ricorso  al  mercato  elettronico  M.E.P.A.,            
ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2  della  Legge  dell’11/9/2020  n.  120,  avvalendosi  della  possibilità                
stabilita  dall’art.  8,  comma  2  della  medesima  Legge,  tramite  la  modalità  della  Trattativa  Diretta               
sul  Me.  PA.,  per  il  bando   “Servizi  di  Stampa  e  Grafica   ”,  con  la  ditta  WALBER  s.r.l.  per  la                     
fornitura   del   servizio   in   questione;     

Come  risulta  dall’offerta  ricevuta  (All.  1),  prot.  n.  558/078  del  2/8/2021,  che  si  approva                



con  il  presente  provvedimento,  la  ditta  Walber  s.r.l.  ha  offerto  un  prezzo  pari  a  Euro  6.950,00                  
=  oltre  ad  Euro  1.529,00  =per  IVA  al  22%,  per  un  totale  di  Euro  8.479,00,  ritenuto  congruo                   
sulla   base   delle    indagini   di   mercato   precedentemente   svolte;     

Si   è   proceduto   quindi   ad   avviare   gli   idonei   controlli   relativi   al   possesso   dei   requisiti   di   
ordine   generale   che   hanno   avuto   esito   positivo.     

Con  il  presente  provvedimento  si  procede,  pertanto,  alla  formalizzazione           
dell’affidamento  della  fornitura  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2  della  Legge               
dell’11/9/2020  n.  120,  a  favore  della  ditta  Walber  s.r.l.,  con  sede  a  Torino  –  C.so  E.  Tazzoli  n.                    
215/10   –   cap.   10137   –   partita   IVA    03067340012.      

La  fornitura  del  servizio  oggetto  dell’appalto,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.              
63,  comma  4,  del  vigente  Regolamento  per  la  Disciplina  dei  Contratti  del  Comune  di  Torino,                
avrà  decorrenza  dalla  stipula  del  contratto  con  firma  digitale  sulla  piattaforma  telematica  MEPA               
o   in   alternativa   tramite   l’invio   PEC   del   contratto   firmato   digitalmente.     

Con  il  presente  provvedimento  si  procede  pertanto  ad  impegnare  la  spesa  complessiva  di               
Euro   8.479,00   (comprensivi   di   IVA   al   22%   );     

Richiamati  i  principi  contabili  in  materia  di  imputazione  delle  spese  di  cui  al  d.lgs                
118/2011,   così   come   integrati   e   corretti   con   il   d.lgs   126/2014.     

Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella                
sezione   internet   “Amministrazione   Aperta”     

L'esigibilità  dell'obbligazione  riferite  all’impegno  di  spesa  2021  avverrà  entro  il            
31/12/2021.     

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  attestare  che  il  presente  provvedimento  non  è  pertinente  alle  disposizioni  di  cui  alla                
circolare  Prot.  16298  del  19/12/2012,  come  da  dichiarazione  conservata  agli  atti  del              
Servizio;     



2.    di  attestare  che  la  fornitura  oggetto  della  negoziazione  rientra  nelle  competenze  d’acquisto              
attribuite  dal  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  della  Città  di  Torino              
all’Istituzione   scrivente;     

3.    di  attestare  che  i  beni  in  oggetto  non  sono  reperibili  nelle  Convenzione  CONSIP  attive,  ma                 
sono  presenti  sul  Mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,  come  verificato  sul             
sito    w ww.acquistinretepa.it    ,   nel   bando    “Servizi   di   Stampa   e   Grafica”    .     

4.    di   dare   atto   della   indispensabilità   ed   indifferibilità   della   fornitura   in   oggetto;     
5.         di   approvare   l’Offerta   ricevuta   (Allegato   1).     
6.    di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  alla  ditta  Walber  srl,  con  sede  a  Torino                  

–  C.so  E.  Tazzoli  n.  215/10  –  cap.  10137  –  partita  IVA  03067340012 ,  il  servizio  di                  
Segnaletica  interna  ed  esterna  del  centro  Remida,  che  ha  offerto  un  prezzo  pari  a  Euro                 
6.950,00  =  oltre  ad  Euro  1.529,00  =per  IVA  al  22%,  per  un  totale  di  Euro  8.479,00,  alle                   
condizioni   previste    nella   Trattativa   Diretta   N.   1783522;     

7.    di  dare  atto  che,  dopo  l’esecutività  del  presente  provvedimento,  si  provvederà  alla              
stipulazione  del  relativo  contratto,  con  firma  digitale  sulla  piattaforma  telematica  Mepa             
con   la   ditta   aggiudicataria,   o   tramite   PEC;     

8.    di   impegnare   la   spesa   complessiva   di   euro   8.479,00,   come   segue:   
    

Finanziato  con  Fondi  della  Compagnia  di  San  Paolo,  accertati  con  determinazione  dirigenziale  n.               
10/A   del   26   luglio   2021.     
    

9.    di  dare  atto  che  il  RUP  è  la  dott.ssa  Rosanna  Melgiovanni  Responsabile  U.O.  di  ITER  e                  
l'ordinante   sul   Mepa   è   il   dott.   Enrico   Bayma   Direttore    di   ITER;     

10.    di   dare   atto   che   l’esigibilità   delle   obbligazioni   riferite   all’impegno   di   spesa   2021    avverrà   
entro   il   31/12/2021;     

11.    di  dare  atto  che,  per  quanto  riguarda  le  transazioni  relative  ai  pagamenti  che  verranno                
effettuati  a  favore  dell’Impresa  aggiudicataria,  verranno  rispettate  le  disposizioni  in            
materia   di   tracciabilità   dei   flussi   finanziari,   di   cui   alla   Legge   13   agosto   2010   n.   136;     

12.    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     

Coel   

Scadenza     
Obbligazione   

Missione     Programma    Titolo    Macro    
Aggre 

g   

8.479,00     2021     110/1     31/12/2021    04     06     1     103     

Descrizione   capitolo   
e   articolo   

ACQUISTO   MATERIALI   

Conto   Finanziario   n°  
  

Descrizione   conto   finanziario     
  

U.1.3.1.02.001  ACQUISTO   BENI   E   SERVIZI   
  



  

Gli   allegati   sono   conservati   agli   atti   del   Servizio   proponente.     

    
LA   RESPONSABILE   

UNITA’   OPERATIVA   ITER   
Rosanna   MELGIOVANNI   

        F.to   in   originale   

  
    

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

      LA   RESPONSABILE   DELL’UFFICIO     
CONTABILITÀ’   E   BILANCIO     

Teresa   CARUSO     
       F.to   in   originale   

    

    

Esecutiva   dal   06./08/2021     


