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Con deliberazione n. mecc. 2010 02393/026 approvata dalla Giunta Comunale il 25 maggio 
2010, esecutiva dall’8 giugno 2010, è stato approvato il Progetto MuseoTorino. 

Con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2010, mecc. n. 2010 07316/26, esecutiva 
dal 1 dicembre 2010, si era provveduto ad acquisire dalla ditta 21Style s.a.s. il programma per 
elaboratore denominato Sito MuseoTorino e i connessi diritti di utilizzazione economica. 

Con l’inaugurazione di MuseoTorino, avvenuta il 17 marzo 2011, il sito web è stato aperto 
al pubblico, facendo registrare sin da subito un numero assai significativo di accessi, cresciuto 
costantemente nel tempo: al 31 dicembre  2015 le visite al sito hanno raggiunto il numero di 
1.309.103 (923.013 visitatori unici) e 4.646.368 visualizzazioni di pagina. 

Nel sito, pensato e strutturato come un museo, è possibile trovare informazioni sui luoghi 
della città presente, sulla loro storia, sulle persone che li hanno abitati, sugli eventi di cui sono 
stati teatro e, attraverso la mappa della città attuale, percorrere liberamente l’intero spazio urbano 
o seguire percorsi a tema.  

Tutte le schede di luoghi, oggetti, soggetti, temi, eventi, itinerari (ad oggi oltre 6.000), libri 
(circa 4.000 titoli e 550 testi digitalizzati on line) e immagini (circa 16.000) sono state inserite in 
un database che permette di gestire, in maniera complessa, relazioni fra oggetti eterogenei.  

Il database, che costituisce il Catalogo del museo consultabile on line, è attualmente 
allocato su un server messo a disposizione da TOP-IX. 

Superata la fase di sperimentazione di MuseoTorino, considerato anche il continuo 
incremento dei dati e delle immagini - che comporta tra l’altro la necessità di disporre di un 
sempre maggiore spazio disco - si è valutato, congiuntamente all’Area Sistema Informativo, di 
posizionare il Sistema MuseoTorino in un altro server che verrà messo a disposizione dal CSI 
nell’ambito della convenzione in essere con la Città.  

Pertanto, con separato apposito provvedimento, si provvederà all’affidamento di tale 
servizio di hosting al CSI; proprio in funzione di tale trasferimento, occorre prevedere un’attività 
di accompagnamento alla migrazione del Sistema dal server di TOP-IX al nuovo server. 

Considerata altresì la complessità dell’architettura informatica del Sistema e l’esigenza di 
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garantire ai visitatori del Museo la piena e costante fruibilità delle informazioni in esso contenute, 
si rende necessario attivare un servizio di manutenzione applicativa, al fine di risolverne eventuali 
malfunzionamenti che si dovessero verificare - sia a livello di restituzione dei dati per gli utenti, 
sia a livello di gestione dei contenuti e delle varie funzionalità da parte dei curatori del Museo; 
analogamente, occorre prevedere un servizio di manutenzione evolutiva, così da poter 
implementare il Sistema con nuove funzionalità che in corso d’opera dovessero rendersi 
necessarie. 

Inoltre, i 550 volumi digitalizzati sono attualmente visualizzati mediante il programma 
Flash sul browser Chrome, utilizzato ad oggi dal 48,5% degli utenti che accedono a 
MuseoTorino; poiché il browser Chrome abbandonerà entro la fine dell’anno 2016 il programma 
Flash per adottare un sistema più moderno e sicuro che diventerà quello di default - il linguaggio 
Html5 -, i contenuti web realizzati in Flash saranno in sostanza bloccati. Si rende necessario 
quindi convertire i 550 volumi suindicati con il nuovo programma. 

Per le medesime ragioni sopra indicate, analogo intervento andrà effettuato per la mappa di 
MuseoTorino, elemento fondamentale del sito. 

Gli interventi citati rivestono carattere di particolare urgenza, sia perché qualora non 
venissero adottate le indispensabili soluzioni informatiche il Museo on line non sarebbe più in 
grado di fornire i servizi che, vista la sua particolare natura, sono peculiari della sua mission; sia 
perché è necessario garantire al Museo una costante manutenzione del Sistema, che consenta di 
intervenire con puntualità ed efficacia per sanarne eventuali disfunzionalità. 

Visto che il vigente Regolamento per i Contratti della Città all’art. 8 attribuisce al Servizio 
scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente 
provvedimento. 

Considerato che il servizio di cui trattasi non è reperibile nelle convenzioni attive CONSIP, 
come da verifica effettuata prima dell’avvio della procedura sul sito www.acquistinretepa.it. 

Considerato che alla data del 27 giugno 2016 risultava attiva sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) la categoria di servizi comparabili a quelli 
richiesti, con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 27 giugno 2016, mecc. n. 2016 42504/026, 
è stata approvata l’indizione della procedura mediante affidamento diretto da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento, tramite M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto dell’art. 
58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così 
come modificata dalla L. 94/2012, con la modalità di Richiesta di Offerta, interpellando ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la Ditta 21Style s.a.s., già realizzatrice del sito di 
MuseoTorino, presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) come 
fornitrice di servizi di manutenzione software applicativa ed evolutiva e di gestione siti web, 
specifici per MuseoTorino. 

Con la stessa determinazione è stato altresì approvato il relativo capitolato. 
L’importo complessivo massimo presunto dell’affidamento del servizio è stato stabilito in 

euro 15.000,00 IVA esclusa. 
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Pertanto, in data 29 giugno 2016 è stata inoltrata la R.D.O. n. 1265913, rivolta alla ditta 
21Style s.a.s. sopra citata, che ha presentato, per i servizi richiesti, un preventivo complessivo di 
Euro 14.450,00 oltre IVA al 22% pari a Euro 3.179,00, per un importo totale pari a Euro 
17.629,00 (all. 1), così ripartiti: 

1. manutenzione applicativa del Sistema MuseoTorino, per la durata di 12 mesi: 
canone di Euro 1.500,00 oltre IVA 22% di Euro 330,00 per un totale di Euro 
1.830,00; 

2. manutenzione applicativa per la migrazione su nuovo hosting: Euro 900,00 oltre 
IVA 22% di Euro 198,00, per un totale di Euro 1.098,00; 

3. manutenzione evolutiva per lo sviluppo, a richiesta, di nuove funzionalità all’interno 
del Sistema MuseoTorino, per la durata di 12 mesi: canone di Euro 3.000,00 oltre 
IVA 22% di Euro 660,00 per un totale di Euro 3.660,00;  

4. manutenzione evolutiva – rifacimento applicazione “Il Museo”: Euro 3.000,00 + 
IVA 22% di Euro 660,00 per un totale di Euro 3.660,00; 

5. gestione siti web – rifacimento libri digitalizzati: Euro 6.050,00 + IVA 22% di Euro 
1.331,00 per un totale di Euro 7.381,00. 

Detta offerta è stata sottoposta alla validazione dell’Area Sistema Informativo, al fine di 
ottenere il visto preventivo per l’opportuna verifica di congruità; con nota prot. 1156 del 25 luglio 
2016 (all. 2), l’Area Sistema Informativo ha dato parere favorevole. 

I servizi di cui ai punti 1 e 3 si svolgeranno, a decorrere dal 1° ottobre 2016 e in seguito alla 
sottoscrizione del contratto, in parte nell’anno 2016 e in parte nell’anno 2017; i relativi 
corrispettivi, in ragione della loro natura di canone, saranno da liquidarsi anticipatamente in due 
tranches, suddivise per le mensilità di pertinenza dei due esercizi (3 mensilità per il 2016 e 9 
mensilità per il 2017). 

I servizi di cui ai punti 2, 4 e 5 dovranno essere effettuati, sempre a decorrere dal 1° ottobre 
2016, entro il 31 dicembre 2016. 

Considerato che nei confronti della ditta affidataria, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
445/2000, sono stati esperiti gli idonei controlli di legge relativi al possesso dei requisiti di ordine 
generale, che hanno dato esito positivo. 

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; occorre ora procedere all’impegno 
della suddetta spesa, allo scopo di garantire la copertura del servizio e non pregiudicare il 
funzionamento del sistema informatico, per un importo complessivo di Euro 14.450,00 oltre IVA 
22% pari ad Euro 3.179,00 per un totale di Euro 17.629,00, così ripartito: 
 
- Euro 11.075,00 + IVA 22% di Euro 2.436,50 per un totale di Euro 13.511,50 sull’anno 2016; 
- Euro 3.375,00 + IVA 22% di Euro 742,50 per un totale di Euro 4.117,50 sull’anno 2017. 
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La spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico. Per quanto attiene le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

L’esigibilità dell’obbligazione relativa all’impegno sull’anno 2016 avverrà entro il 
31/12/2016; l’esigibilità dell’obbligazione relativa all’impegno sull’anno 2017 avverrà entro il 
31/12/2017. 

Trattandosi di procedura esperita mediante ricorso al M.E.P.A., ai sensi dell’art. 32 comma 
10, lettera b del D.gls 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio; 
pertanto, in seguito all’esecutività del presente provvedimento, si procederà alla stipulazione del 
contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice Appalti, nei modi di cui all’art. 63 del 
Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 357, mediante firma elettronica sulla 
piattaforma Consip. 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non è richiesta la redazione del DUVRI in quanto trattasi di 
fornitura di servizio che non comporta interferenze. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fine della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 

Si dà atto inoltre che l’affidamento è finanziato con fondi derivanti da contributo della 
Compagnia di San Paolo e mediante l’utilizzo dei fondi derivanti da avanzo vincolato e F.P.V.. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio, dott. Stefano Benedetto.    
 
 
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.    
Vista la vigente determinazione dirigenziale di delega (art.6 comma 7 del Regolamento di 

Contabilità) del Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù ai Dirigenti di Servizio  
 

DETERMINA 
 

  
1. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla validazione della 

Direzione Economato, come da circolare n. 2/2016 del 24 marzo 2016; 
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2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, l’affidamento diretto del servizio di manutenzione del Sistema di 
MuseoTorino alla Ditta 21Style s.a.s., con sede a Sciolze (TO), Regione Garavaglia 2 – 
P. Iva 10187610018, dichiarata affidataria in esito alla procedura telematica esperita 
tramite M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 
del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata 
dalla L. 94/2012, e interpellata con la modalità di Richiesta di Offerta, ai sensi dell’art. 
36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per una spesa complessiva di Euro 17.629,00 IVA 
inclusa, come risulta dal preventivo allegato (all. 1); 

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 17.629,00 IVA inclusa, finanziata con fondi 
derivanti da contributo della Compagnia di San Paolo, con imputazione ripartita tra gli 
anni 2016 e 2017, come segue: 

per l’anno 2016: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazi

one 

Mis-

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

€ 13.511,50 2016 49400/5 026 31/12/2016 05 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Archivi-Musei e Patrimonio culturale. Acquisto di servizi. Interventi e attività 
in campo archivistico e museale 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

utilizzando fondi già introitati e confluiti in avanzo vincolato applicato al Bilancio 2016 con 
determinazione dirigenziale mecc. n. 201603891/024 del 5/09/2016, esecutiva dal 20/09/2016;  
per l’anno 2017: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazi

one 

Mis-

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

€ 4.117,50 2017 49400/105 

Coel 9000 

026 31/12/2017 05 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Archivi-Musei e Patrimonio culturale. Acquisto di servizi. Interventi e attività 
in campo archivistico e museale –MB – FPV – vedasi capitolo 10 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

finanziato con F.P.V. derivante dall’applicazione dell’avanzo vincolato al Bilancio 2016 con 
determinazione dirigenziale mecc. n. 201603891/024 del 5/09/2016, esecutiva dal 20/09/2016; 
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4. di dare atto che i corrispettivi relativi alla manutenzione applicativa ed evolutiva, in 
ragione della loro natura di canoni e in quanto tali necessitanti il pagamento anticipato, 
verranno liquidati, per la quota relativa al numero di mensilità di pertinenza dei due 
esercizi, come segue: nell’esercizio 2016, liquidazione anticipata della quota pari a 3 
mensilità; nell’esercizio 2017, liquidazione anticipata della quota pari a 9 mensilità; 

5. di attestare l’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10, lettera 
b del D.Lgs 50/2016 e pertanto, in seguito all’esecutività del presente provvedimento, 
si procederà alla stipulazione del contratto di cui all’art. 63 del vigente Regolamento 
dei Contratti della Città di Torino, con firma digitale su piattaforma telematica; 

6. di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione della sezione internet “Amministrazione 

Aperta”; 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis- 

TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   
 
Torino, 21 settembre 2016  IL DIRIGENTE 

Dott. Stefano Benedetto 
 

       
 

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

 LA DIRETTRICE FINANZIARIA   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

      
 

      


