
 

 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino 
 

____________________ * ____________________ 

 

DETERMINA n. 1 

 

Oggetto: Determina a contrarre per smaltimento toner esausti - 

                 CIG ZB0356297F 
 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO 

 

Viste le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed 

integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto l’art. 32, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale dispone che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il D.L. 95/2012 che prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di 

approvvigionarsi attraverso convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla 

Consip S.p.A. o dalle Centrali di Committenza regionali; 

Visto l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 130 della L. 145/2018 

(legge di Bilancio 2019), che ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della 

P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro; 

Visto il parere n. 1312 del 30.04.2019 del Consiglio di Stato, con il quale il collegio conferma 

che, nell’ambito della soglia dei € 5.000, il R.U.P. può derogare al principio della rotazione ribadendo 

l’affidamento diretto al pregresso affidatario, purché la determinazione di affidamento contenga la 

motivazione analitica per tale scelta; 

Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli 

uffici centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. n. 12903 del 27.11.2015; 

Visti la L. n. 241/1990, il D.P.R. n. 445/2000, il D.lgs. n. 165/2001, la L. n. 136/2010, la L. n. 

190/2012, il D.lgs. n. 33/2013, il vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’Avvocatura generale dello Stato; 



Premesso che è necessario provvedere al corretto smaltimento dei toner esausti di fotocopiatori 

e stampanti in uso presso questa Avvocatura, contenuti in due eco-box situati all’interno dei locali 

della sede; 

Ritenuto opportuno ricorrere alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento 

diretto al di fuori del Me.Pa., in relazione al contenuto impegno di spesa; 

Individuata la cooperativa sociale LA NUOVA COOPERATIVA, già operante sul territorio 

per conto dell’Amiat Gruppo Iren, azienda che gestisce raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per la 

Città di Torino; 

Dato atto che l’affidatario dovrà: 

- rilasciare la dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, 

D.Lgs n. 50/2016; 

- sottoscrivere il Patto di Integrità per accettazione per garantire il rispetto degli obblighi di 

condotta di cui all’art. 1 c. 17 della L.190/2012; 

- assolvere l’obbligo dell’imposta di bollo in base all’art. 3 del D.P.R. n. 642 del 1972; 

Acquisito il CIG n. ZB0356297F dall’ANAC, attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare ai sensi dell’art. 1 c. 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 130 della 

L. 145/2018, il servizio di ritiro e smaltimento dei toner esausti di fotocopiatori e stampanti in 

uso presso questa Avvocatura, contenuti in due eco-box situati all’interno dei locali della sede, 

alla cooperativa sociale LA NUOVA COOPERATIVA con sede in Torino (TO) – 10146 – Via 

Carlo Capelli, 93 – P.IVA e Cod. Fisc. n. 03717670016; 

- di impegnare la spesa complessiva di € 25,00 + IVA sul capitolo di bilancio 4461 p.g. 6 della 

gestione in conto competenza del corrente esercizio finanziario; 

- di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica 

della corrispondenza tra il servizio svolto e quanto pattuito. 
 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Mauro PRINZIVALLI 
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