
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE

ATTO N. DD 4821 Torino, 03/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL’ART.  1  COMMA 2  LETT.  A)
DELLA L. N 120/2020 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN VIDEO
CARTOON EDUCATIVO SUI TEMI AMBIENTALI. INDIZIONE – IMPEGNO
DI EURO 3.477,00 CIG- Z6C2F5644B. CUP C19G19000000007

La  Città  di  Torino  è  fortemente  impegnata  nelle  politiche  ambientali  e  di  sostenibilità  e,  in
particolare,  da anni  è  in  prima linea nello  sviluppo di  una strategia  di  risposta  ai  cambiamenti
climatici. A tal fine la Città si è dotata di un Piano di Resilienza Climatica finalizzato a ridurre gli
impatti causati dai mutamenti climatici in corso e da quelli attesi dagli scenari futuri,  nonché a
migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.
Dal 2019, la stessa è partner del progetto europeo CWC (City Water Circles: Urban Cooperation
Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with
an integrated circular economy approach), finanziato nell’ambito della terza call del Programma di
Cooperazione  Territoriale  Central  Europe,  in  virtù  dell’adesione  approvata con la  deliberazione
della Giunta Comunale del 9 aprile 2019, mecc. 2019 01233/068.
Il  Progetto  CWC,  della  durata  di  3  anni,  ha  come  obiettivo  lo  sviluppo  di  politiche  circolari
sull’acqua e la promozione di misure di efficienza idrica con risultati attesi relativi a:
1)  riduzione  dello  sfruttamento  delle  risorse  di  acqua dolce  e  aumento  del  risparmio  di  acqua
potabile e di energia, riducendo così l’impronta idrica e di carbonio delle città;
2) miglioramento dell’adozione di infrastrutture verdi e blu (soluzioni basate sulla natura) nelle aree
urbane  funzionali  (FUA),  che  incidono  positivamente  sulla  resilienza  urbana,  sul  consumo
energetico,  sulla  salute  umana  e  sul  rischio  di  inondazioni  in  ambito  urbano  e  dei  potenziali
incidenti di inquinamento idrico.
I principali obiettivi della Città di Torino nell’ambito del progetto CWC sono i seguenti:
• analizzare le modalità di gestione della risorsa idrica a livello locale;
• definire una strategia improntata ai principi dell’economia circolare;
• contribuire  all’identificazione  di  buone pratiche con particolare riferimento  a  realizzazioni  di

“soluzioni NBS” legate al riutilizzo della risorsa idrica;
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• partecipare alle attività di comunicazione e disseminazione dei risultati del progetto CWC.

Il  Documento  Unico  di  Programmazione  della  Città,  di  cui  alla  deliberazione  n.  mecc.
2019/01169/024 del 6 maggio 2019, All. 1 D.U.P. 2019/2021 - volume 1 emendato, individua alla
voce  “Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente”  l’obiettivo  strategico  di
“Sensibilizzare  la  cittadinanza  sui  temi  ambientali,  attraverso  l’informazione  puntuale  e  la
formazione delle nuove generazioni ad un utilizzo consapevole delle risorse naturali e alla riduzione
degli sprechi, …”.
In coerenza con l’obiettivo operativo di Tutela e valorizzazione delle risorse idriche, previsto dal
sopra  citato  Documento  di  Programmazione  2019/2020  ed  in  combinazione  agli  obiettivi  del
progetto CWC, si prevede la realizzazione di un video cartoon educativo sul tema della resilienza
urbana e dell’uso sostenibile della risorsa idrica, da poter utilizzare con l’obiettivo di sensibilizzare
e coinvolgere la cittadinanza nello sviluppo delle politiche di sostenibilità ambientale promosse
dalla Città.

Considerato che:
• il  Regolamento  Contratti  Città  di  Torino  (n.  386,  approvato  con  deliberazione  C.C.  in  data

18/02/19) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo
merceologico oggetto del presente provvedimento;

• il  servizio in oggetto non è reperibile,  per le specifiche necessità richieste,  nelle convenzioni
CONSIP attive ed è di importo inferiore alle soglie minime per il ricorso al MEPA né sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e
s.m.i.;

• si ritiene opportuno esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) della L. 120/2020;

• dato atto che,  a seguito di preliminare indagine di mercato così come previsto dall’art.13 del
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, sono stati acquisiti n. 4 preventivi da parte
di operatori economici diversi e che tra questi è risultato migliore quello presentato dalla società
Communic Animation S.r.l. con sede legale in Viale Giacomo Matteotti 340, 20099 Sesto San
Giovanni, Milano, P.I. 09113690961 che ha offerto il prezzo di euro 2.850,00 (oltre iva 22%) per
un totale di € 3.477,00;

• dato altresì atto che l'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno
rispetto del “principio di rotazione” di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

• ritenuta  l’offerta  della  società  Communic  Animation  S.r.l.  con  sede  legale  in  Viale  Giacomo
Matteotti 340, 20099 Sesto San Giovanni, Milano, P.I. 09113690961 congrua e conveniente in
relazione  alla  fornitura/servizio  di  cui  trattasi;
 Visto  l’art.  32,  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  con  il  presente  provvedimento,  si  procede
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto:

• il  servizio  è  caratterizzato  da  un  unico  lotto  indivisibile  in  quanto  trattasi  di  servizio  di
realizzazione di un unico prodotto e necessita, pertanto, di uniformità della prestazione;

• il servizio di realizzazione di un video cartoon educativo è affidato attraverso la procedura di cui
all’art.  1  comma  2,  lett.  a)  della  L.  120/2020  mediante  affidamento  diretto,  ricorrendone  i
presupposti;

• la prestazione si ritiene indispensabile e indifferibile;
• l’offerta presentata dalla Società Communic Animation S.r.l. con sede legale in Viale Giacomo

Matteotti 340, 20099 Sesto San Giovanni, Milano, P.I. 09113690961, che ammonta ad € 2.850,00
oltre € 627, 00 per IVA 22% e per un totale di € 3.477,00 è ritenuta congrua e conveniente.

Il  contratto  sarà stipulato in ottemperanza a quanto previsto dall’art.  29,  comma 2,  del vigente
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino e come normato dall’art.  32
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comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.
Con  il  presente  provvedimento  si  procede  dunque  all’approvazione  dell'affidamento  e  alla
dichiarazione della sua efficacia;
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;
Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione
“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 ed integrato dal D.Lgs. 126/2014

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate

DETERMINA

1. di attestare che quanto riportato in premessa costituisce parte sostanziale del presente atto;
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 n. 386 al Servizio
scrivente;

3. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive;
4. di attestare che non si fa ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

in quanto l’affidamento è di importo inferiore alle soglie minime per il ricorso al MEPA ai sensi
dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;

5. di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto trattandosi di un servizio atto a realizzare
uno degli obiettivi del progetto CWC di cui la Città è partner e al fine di portare avanti le attività
di comunicazione e disseminazione dei risultati del progetto nonché di perseguire le politiche
della Città di sensibilizzazione e di tutela della risorsa idrica previste all’interno del Documento
di Programmazione Unico 2019/2021 

6. di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui
alla  determinazione  n.  59  (mecc.  201245155/066)  datata  17  dicembre  2012  del  Direttore
Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico

7. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi all’art. 1 comma 2, lett. a) della L.
120/2020,  il  servizio  di  realizzazione  di  un  video  cartoon  educativo  sui  temi  ambientali  a
Communic Animation S.r.l. con sede legale in Viale Giacomo Matteotti 340, 20099 Sesto San
Giovanni, Milano, P.I. 09113690961 per un importo € 2.850,00 oltre € 627, 00 per IVA 22% e
per un totale di € 3.477,00;

8. di approvare la spesa di € 2.850,00 oltre € 627, 00 per IVA 22% e per un totale di € 3.477,00;
9. di impegnare la spesa come da dettaglio economico finanziario;
10.di dare atto che la spesa è finanziata con i proventi accertati con Determinazione Dirigenziale n.

231 del 9 agosto 2019, mecc. n. 2019 37655/068 (acc.num.367/2020 e 369/2020);
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11.di  attestare  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  all’impegno  di  spesa  dell’anno  2020
avverrà entro il 31 dicembre 2020;

12.di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a
favore della Società Communic Animation S.r.l. con sede legale in Viale Giacomo Matteotti 340,
20099 Sesto San Giovanni, Milano, P.I. 09113690961, verranno rispettate le disposizioni dell’art.
3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

13.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente d’Area Ambiente, Qualità della
Vita e Valutazioni Ambientali Dott. Gaetano Noè; 

14.di  attestare  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;

15.gli allegati sono conservati agli atti del Servizio. 

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro 3.477,00 con la seguente imputazione:

Importo
Anno
Bilancio

Titolo
Tipologi
a

Categori
a

Macro
aggregat
o

Capitolo
e articolo

Respons
abile
Servizio

Scadenz
a
Obbligaz
ione

2.680,00 2020 14 03 1 03
0972500
05004

021
31/12/20
20

Descrizione
capitolo e articolo

SERVIZIO  INNOVAZIONE  FONDI  EUROPEI  -  PRESTAZIONI  DI
SERVIZI  -  PROGETTO  CWC-  VEDASI  CAP.  12500042  ENTRATA -
settore 021

Conto  Finanziario
n°

Descrizione Conto Finanziario

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

Importo
Anno
Bilancio

Titolo
Tipologi
a

Categori
a

Macro
aggregat
o

Capitolo
e articolo

Respons
abile
Servizio

Scadenz
a
Obbligaz
ione

797,00 2020 14 03 1 03
0972500
06004

021
31/12/20
20

Descrizione
capitolo e articolo

-  SERVIZIO  INNOVAZIONE  FONDI  EUROPEI  -  PRESTAZIONI  DI
SERVIZI  -  PROGETTO  CWC-  VEDASI  CAP.  7301007  ENTRATA -
settore 021 

Conto  Finanziario
n°

Descrizione Conto Finanziario

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

La spesa è finanziata con i proventi accertati con Determinazione Dirigenziale n. 231 del 9 agosto
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2019, mecc. n. 2019 37655/068 (acc.num.367/2020 e 369/2020) come segue:

Importo
Anno
Bilancio

Titolo
Tipologi
a

Categori
a

Capitolo
e articolo

Respons
abile
Servizio

Scadenz
a
Obbligaz
ione

2.680,00 2020 2 105 01
0125000
42001

068
31/12/20
20

Descrizione
capitolo e articolo

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO EUROPEO CWC -
VEDASI CAP. 97250005 SPESA - settore 068

Conto  Finanziario
n°

Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea

Importo
Anno
Bilancio

Titolo
Tipologi
a

Categori
a

Capitolo
e articolo

Respons
abile
Servizio

Scadenz
a
Obbligaz
ione

797,00 2020 2 0101 01
0073010
07001

068
31/12/20
20

Descrizione
capitolo e articolo

AGENZIA PER LA COESIONE CONTRIBUTI – PROGETTO CWC –
VEDASI CAP. 97250006 SPESA SETTORE 068

Conto  Finanziario
n°

Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Gaetano Noe'
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