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CITTA DI TORINO
DETERMINAZIONE DIzuGENZIALE

N. Cronologico

approvata il

DETERMINAZIONE: SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. AFFTTTO SALE ..CINEMA

ROMANO". INDIZIONE PROCEDURA. COD. CTG Z8TIC2E,I28

Dal 07 all' I I dicembre 201 5 si terrà a Torino il "Sottodiciotto Film Festival" giunto alla

diciassettesima edizione, organizzato da AIACE , dalla Città di Torino-Direzione Centrale

Cultura e Educazione e da ITER.

Anno dopo anno il Festival ha suscitato sempre maggiore attenzione e seguito crescente da

parte del pubblico, divenendo occasione sempre più qualificata e di confronto per il cinema che

si rivolge alle giovani generazioni, ospitando importanti anteprime, proponendo numerosi inediti

e portando nella nostra Ciuà registi ed altri professionisti del mondo del cinema che hanno

rivolto la loro attenzione ai bambini ed ai giovani.

Secondo la direzione intrapresa nelle passate edizioni, il festival è riuscito a garantirsi

la fiducia delle case di distribuzione di qualita , ha awiato la ricerca di anteprima nazionali ed

internazionali , che venanno presentate al pubblico torinese con l'obiettivo di continuare nella

tradizione della proposta di hlm di interesse culturale e artistico.

La kermesse propone in anteprima pellicole restaurate, programmi e proiezioni speciali,

laboratori, seminari e f intervento di ospiti prestigiosi. Il cuore del festival è costituito dal

concorso Nazionale Prodotti Audiovisivi delle Scuole , per cui si rinnoverà la proposta di un

momento di confronto , immediatamente successivo alla proiezione dei film in concorso. Ci
saranno, inoltre, incontri, proiezione ed eventi per le scuole di ogni ordine e grado, convegni e

incontri-dibattito.

Come si evince dai servizi citati, si ritiene necessario assicurarsi, per 1o svolgimento delle

varie fasi della rassegna per la visione dei film in concorso e dei film fuori concorso, per la

realizzazione delle serate a tema in programma, degli omaggi e delle anteprime, per le proiezioni

e dibattiti per la cittadinanza,per la festa di prodotti delle scuole con i Centri di cultura ITER, per

gli incontri con gli autori dei film in concorso, l'utilizzo della struttura cinematografica

"Cinema Romano " , di incontestabile prestigio nazionale , che è stata completamente

ristrutturata e rinnovata sotto il profilo tecnologico e capace di garantire la presenza di una

macchina orgarizzativa che tradizionalmente collabora con la Città, per la disponibilità a
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garantire l'utilizzo della struttura per tutto il periodo del festival nell'arco della giomata, nonché
sede del Festival .

Considerato che il vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino attribuisce alla
Direzione scrivente la competenzaper lanegoziazione relativa al servizio oggetto del presente
prowedimento.

Visto l'art.32, comma 2 delD.Lgs. 50/2016, con il presente prowedimento, preliminare
all'awio della procedura in oggetto, si procede all'individuazione degli elementi essenziali del
contratto;

Detti elementi sono contenuti nella lettera d'invito che si approva con la presente determinazione
dirigenziale e della quale forma parte integrante (all. n. 1), con la quale viene richiesto alla s.r.l.
IRPINIA - Sede Legale Via Volta 3 - I0l2l Torino- P.1.02607280019 - C.F. 80040030019-
la formulazione di apposito preventivo di spesa per la fornitura del servizio in oggetto.

Si ritiene pertanto opportuno esperire una procedura ai sensi dell'art. 36 , comm a2lettera
a) del D.Lgs 5012016.

L'importo complessivo del servizio è determinato in non oltre euro 6.000,00 oneri e
accessori esclusi.

Il responsabile del procedimento di gara è il Dott. C11:E'IoTOLOMEI, funzionario dell,Area
Servizi Educativi- Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni ; il direttore di esecuzione del
contratto è il Dirigente del Servizio Sistema Integrato 0- 6 anni dott. Vincenzo SIMONE.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs l8 Agosto 2000 n.267;

Visto l'art.74 dello Statuto della Città;
*: 

l 

r.r-O n" dell e risors e frnarziarie as se gnate.

DETERMINA

1' di prendere atto che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive, né
sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinrete.it ; pertanto non è
stata richiesta la validazione della direzione economato come da circolare n.212016 prot.
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3469 del2410312016 dell'Area Appalti ed Economato;
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'acquisto del servizio di affitto sale
cinematografiche per il Sottodiciotto Film Festival cui in narrativa con indizione di
procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 letteraa) del D.Lgs 5012016 ;
le modalita di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nella lettera
d'invito ( all. n. 1) , qui approvata e parte integrante del presente prowedimento;
di disporre che alla procedura verrà invitato la s.r.l. IRPINIA - Sede Legale Via Volta 3 -
l0l2l Torino- P.I. 02607280019 - C.F. 80040030019- alla quale viene richiesto di
formulare apposito preventivo di spesa per il servizio inoggetto;
di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto
attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti detla Città di Torino al Servizio
procedente;
di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativaaisensidell'art. 147-bisTUELecheconlasottoscrizionesirilasciaparere
di regolarita tecnica favorevole ;

di rinviare a successiva determinazione dirigenziale I'approvazione dell'affidamento del
servizio e l'impegno della relativa spesa;
l'importo del servizio è determinato in non oltre Euro 6.000,00 IVA esclusa;
di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazionenella sezione
amministrazione aperta;
di dare atto che il presente prowedimento è rilevante nella sezione "amministrazione aperta";
il responsabile del procedimento di gara è il Dott. Cinzio TOLOMEI, funzionario dell'Area
Servizi Educativi- Seivizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni.
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