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dell'infanzia e giovanili, nonché principale vetrina nazionale della produzione audiovisiva
scolastica, si accinge a raggiungere la diciassettesima edizione.

Anno dopo anno il Festival ha suscitato sempre maggiore attenzione e seguito crescente
da parte del pubblico, d,ivenendo occasione sempre più qualificata e di confronto per il cinerna
che si rivolge alle giovani generazioni, ospitando importanti anteprime, proponendo numerosi
'inediti e portando nella nostra Città registi ed altri professionisti del mondo del cinema che

hanno rivolto la loro attenzione ai bambini ed ai giovani.

!cco, 
qui di seguito alcuni fa. eli obiettivi che iLfestival,persegue:

proporsl come luogo ideale in cui i giovani possono sviluppare le proprie capacità espressive,

comunicando atkaverso il linguaggio fi lmico;
stimolare larealizzazione di prodotti audiovisivi; stimolare il dibattito fra gli insegnanti riguardo
all'utilizzo costruttivo del cinema quale supporto didattico nella scuola; coinvolgere un pubblico
eterogeneo per età;

favorire il dialogo intergenerazionale.
Sottodiciotto,organizzato dalla Città e da,A.IACE, hapotuto affermarsi e crescere grazie

alf importante collaborazione di numerose istituzioni torinesi ed al particolare sostegno della
fondazione bancanaCRT e Compagnia San Paolo. che sin dagli esordi hanno assicurato il loro
determinante contributo economico.

L'Aiace ha partecipato nel 2016 al bando dei contributi della Direzione Cultura
Educazione - ai sensi dell'art. 6 del regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di
altri benefici economici della città per l'attività di Sottodiciotto Film Festival.

D'altro canto si rende necessario procedere ai servizi diorganrzzazione del festivalperun
importo massimo di euro 18.000,00, oltre IVA.

Considerato che il vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino attribuiscealla
Direzione scrivente la competenzaperlanegoziazione relativa al servizio oggetto del presente
prowedimento e visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 5012016, con il presente prowedimento,
preliminare all'awio della procedura in oggetto, si procede all'individuazione degli elementi
essenziali del contratto e dei criteri di individuazione dell'I.A.

Detti elementi sono contenuti nella lettera d'invito che si approva con la presente

determinazione dirigenziale e della quale forma parte integrante (a11. n. 1), con la quale viene
richiesta la formulazione di apposito preventivo di spesa per la fornitura del servizio in oggetto.

Stante l'urgenza di prowedere in proposito, si ritiene. opportuno procedere
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all'affrdamento del servizio relativo al citato progetto , con indizione di procedura ai sensi
dell'art. 36 comma 2letteraa) del D.Lgs 5012016,dopo presentazione del preventivo di spesa,
all'AIACE - Associazione Italiana Amici Cinema d'Essai- Galleria Subalpinan. 30 - Torirro - P.
IVA 05218600012- per una spesa massima di euro 18.000,00, oltre IVA.

Non è stata richiesta la validazione del capitolato poiché alla procedura è stato invitato un
unico operatore economico ai sensi della circolare n. 212016 n. prot. 3469 del2410312016
dell'Area Appalti ed Economato.

Tutto ciò premesso,

IL DIzuGENTE

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;
Nell'ambito delle risors e frnanziarie asse gnate.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativ4 l'acquisto del servizio di cui in
narrativa con indizione di procedura ai sensi dell'art. 36 comma2 letteraa) del D.Lgs
5012016 e le condizioni di esecuzione del servizio contenute nella lettera di invito (all. n. 1)

2. di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto
attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino al Servizio
procedente;

3. il presente prowedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del20 ottobre ZOII;
4. di prendere atto che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive, né

sul MEPA, corne 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-
3469 del2410312016 dell'Area Appalti ed Economato;

5- 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 sottoscri zione si rilascia parere
di regolarita tecnica favorevole ;

6- le modalità di procedura e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nella lettera
d'invito (all. n 1), qui approvata e parte integrante del presente prolwedimento.

7. di disporre che allaprocedura verrà invitata I'AIACE - Associazione ItalianaAmici Cinema
d'Essai- Galleria Subalpina n. 30 - Torino - P. IVA 052186000 12- per una spesa massima di
euro 18.000,00 oltre IVA , alla quale viene richiesto di formulare apposito preventivo di
spesa per il servizio inoggetto;

8. l'importo del servizio è determinato in non oltre Euro 18.000,00 , oltre IVA:
9. di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini deltapubblicazionenella sezione



amministrazi one aperta.

10. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'affidamento del

servizio e l'impegno della relativa spesa.

Torino,


