
  

CITTÀ’   DI   TORINO     
Istituzione   Torinese   per   una   Educazione   Responsabile   

  
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   

  
N.   Cronologico   60/I   approvata   il   13/09/2021   Mecc.   n.   2021/8593   

  
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO  PER  L’INTEGRAZIONE  DI  FORNITURA  DI         
PANNELLI,   TELI,   ROLL-UP   E   STAMPATI   PER   EVENTI   ESTERNI.    IMPORTO   DI   EURO     
695,40   IVA   COMPRESA.    CIG    Z1A328E907   
  

Con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  ITER  del  10/07/2019  n.  16/D  è               
stato  approvato  un  piano  delle  azioni,  nel  quadro  del  progetto  «Torino  Mobility  Lab»  -                
progetto   di   mobilità   sostenibile   nel   quartiere   San   Salvario.   
  

Tra  le  altri  interventi  di  promozione  e  formazione  previsti  dal  progetto,  si  svolgerà  dal                
16  al  17  Settembre  2021  un  Workshop  internazionale  dal  titolo  “TORINO  MOBILITY              
LIVING  LAB”  che  si  svolge  nell'ambito  delle  Città  Creative  UNESCO  del  Design.  Oltre  alla                
Città  di  Torino,  che  organizza  l’evento  Internazionale,  è  prevista  la  partecipazione  delle  città               
di:   Saint-Etienne,   Graz,   Kortrijk,   Detroit,   Nagoya,   Geelong,   Puebla.   
  

Il  workshop  verrà  ospitato  nel  Castello  del  Valentino  sede  del  Politecnico  di  Torino,  che                
è  partner  dell’iniziativa,  ed  è  inserito  anche  nelle  manifestazioni  2021  della  "European              
Mobility   Week   2021"   e   di   "Torino   Design   of   the   City". ITER  è  stata  incaricata,  in       
particolare,   di   curare   l’allestimento   della   sede   che   ospita   l’evento.   
  
  Con  determinazione  dirigenziale  n.  53/I  del  6//08/2021  -  mecc.  n.  2020/8574,  è  stato               

approvato  l’affidamento  della  fornitura  di  pannelli  teli  e  roll-on  stampati  destinati  ai  Centri  di                
ITER,  alla  ditta  Walber  srl  -  C.  so  Tazzoli,  215/10-  10137  Torino  -  partita  IVA  IT                  
03067340012,   per   complessivi   euro   8.479,00.   

  
Successivamente  alla  fornitura  di  tali  materiali  è  emersa  la  necessità  di  realizzare  altri               

pannelli  ed  elementi  stampati  necessari  per  orientare  il  pubblico  e  agevolare  l’afflusso  dei               
partecipanti   al   citato   workshop.     

  
Considerato  che  la  ditta  Walber  ha  confermato  la  propria  disponibilità            

all’implementazione  della  fornitura  alle  stesse  condizioni  dell’affidamento  in  essere,  come  si             
evince  dalla  nota  n.  603/078  del  10/08/2021,  che  si  allega  alla  presente  per  farne  parte                 
integrante   e   sostanziale;   

  
Ritenuto,  pertanto,  di  provvedere  all’affidamento  dell’integrazione  del  servizio  in  oggetto  alla             
ditta  Walber  srl,  ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  12,  del  D.Lgs  n.  50/2016  che  prevede  la                  



  

possibilità  di  un’estensione  contrattuale  “fino  alla  concorrenza  del  quinto  dell’importo  del             
contratto”,  e  di  impegnare,  conseguentemente,  la  spesa  di  euro  570,00  oltre  iva  di  euro                
125,40,   per   complessivi   euro   695,40;     

  
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.   
  
Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella                

sezione   internet   “Amministrazione   aperta”.     
  

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  affidare,  ai  sensi  dell’art.  106  comma  12  del  D.lgs  50/16,  per  le  motivazioni  espresse  in                   

narrativa  alla  ditta  Walber  srl,  (Cod.Forn.  1119)  con  sede  a  Torino  –  Corso  Tazzoli,  215/10                 
-  partita  IVA  IT  03067340012  la  fornitura  di  pannelli  ed  elementi  stampati  per  agevolare                
ed  orientare  l’afflusso  dei  partecipanti  al  workshop  che  si  terrà  il  16  al  17  Settembre  2021                  
dal  titolo  “TORINO  MOBILITY  LIVING  LAB  per  una  spesa  complessiva  di  euro  570,00,               
oltre   iva   di   euro   125,40,   per   complessivi   euro   695,40.   

  
2)   di   imputare   la   spesa   come   segue:   
  

Importo   Anno   
Bilancio   

Capitolo   
Articolo   

Scadenza   
Obbligazione   

Missione   Programma  Titolo   Macroaggr.   

695,40   2021   215/8   31/12/2021   4   6   1   103   
Descrizione   
capitolo   e   
articolo   

MOBILITY   LAB   -   ACQUISTO   DI   MATERIALI   (VEDI   100/3   Entrate)   

n.   Piano   
finanziario     
  

1.3.102.999   

descrizione   
conto   
finanziario   

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



  

  
3)  di  dare  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  agli  impegni  di  spesa  dell’anno  2021                 

avverrà   entro   il   31/12/2021.   
  

4)  di  dare  atto  che  per  quanto  riguarda  le  transazioni  relative  ai  pagamenti  verranno  rispettate                 
le  disposizioni  dell'art.  3  della  Legge  136/2010  e  s.m.i.  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi                 
finanziari.     

  
5)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella                 

sezione   internet   “Amministrazione   aperta”.     
  

6)  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.   

  
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.   

  
  

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   13/09/2021     
  
  

    
  



  

    


