
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE

ATTO N. DD 3392 Torino, 02/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MUSEOTORINO.  SERVIZIO  DI  ADEGUAMENTO  TECNOLOGICO  CON
PROTOCOLLO HTTPS (SITO SICURO). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO NELLA
LEGGE N.120/2020 A 21 STYLE. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO
2.440,00 IVA 22% INCLUSA. SPESA FINANZIATA. C.I.G. Z7C325BE1F

Con deliberazione n. mecc. 2010 02393/026 approvata dalla Giunta Municipale il 25 maggio 2010,
esecutiva dall’8 giugno 2010, è stato approvato il Progetto MuseoTorino.
Con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2010, n. mecc. 2010 07316/26, esecutiva dal 1
dicembre  2010,  si  era  provveduto  ad  acquisire  dalla  ditta  21  Style  s.a.s.  il  programma  per
elaboratore denominato Sito Museo Torino e i connessi diritti di utilizzazione economica, previo
parere favorevole dei competenti uffici del Sistema Informativo.
Con l’inaugurazione di  MuseoTorino,  avvenuta il  17 marzo 2011, il  sito  web è stato aperto al
pubblico, facendo registrare fin da subito un numero assai significativo di accessi.
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.
A ogni luogo, come in un museo, corrispondono un breve cartellino identificativo e una scheda di
catalogo,  corredata  da apparati:  immagini,  note,  bibliografia,  fonti  archivistiche,  sitografia,  cioè
indicazioni sulle fonti utilizzate, sulla letteratura esistente sull’argomento e sugli enti e le istituzioni
cui far riferimento per un approfondimento delle conoscenze. Tutte le schede di luoghi, oggetti,
soggetti, temi, eventi, itinerari, libri e immagini 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 stato inizialmente allocato
su un server messo a disposizione da TOP-IX.
Superata la fase di sperimentazione di MuseoTorino, considerato anche il continuo incremento dei
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dati e delle immagini – che comporta tra l’altro la necessità di disporre di un sempre maggiore
spazio di  disco – si  è  valutato,  congiuntamente all’Area Sistema Informativo,  di  posizionare il
Sistema Museo Torino in un altro server che è stato messo a disposizione dal CSI nell’ambito della
convenzione in essere con la Città. Con determinazione dirigenziale del 21 settembre 2016, n. mecc.
2016 04189/026, esecutiva dal 21 settembre 2016, erano stati acquistati con affidamento diretto sul
MEPA dalla  ditta  sviluppatrice  del  sistema  alcuni  servizi  di  manutenzione  per  permettere  la
migrazione dell’hosting,  per  rifare  alcuni  applicativi  che utilizzavano programmi che sarebbero
diventati  obsoleti  e  avrebbero  bloccato  il  sistema  ed  anche  un  servizio  di  manutenzione  per
interventi  in  caso  di  malfunzionamenti.  Tutti  i  servizi  sono  stati  prestati  in  modo  molto
soddisfacente.
Considerata  la  complessità  dell’architettura informatica  del  Sistema e l’esigenza  di  garantire  ai
visitatori  del  Museo  la  piena  e  costante  fruibilità  delle  informazioni  in  esso  contenute,  con
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 03276/045 del 26 luglio 2018, esecutiva dal 7 agosto
2018,  fu  approvato  l’affidamento  tramite  MEPA  alla  ditta  21Style  s.a.s.  del  servizio  di
manutenzione applicativa della durata di 2 anni.
Con la determinazione DD 5814 del 24 dicembre 2020 è stato riaffidato a 21Style s.a.s., per l’anno
2021, il servizio di manutenzione applicativa del Sistema MuseoTorino.
Recentemente  è  stata  richiesta  alla  medesima  ditta  21Style  s.a.s,  in  via  sperimentale,
l’implementazione  del  portale  con  protocollo  https  (Hypertext  Transfer  Protocol  Secure),  un
protocollo  per  la  comunicazione  su  Internet  che  protegge  l'integrità  e  la  riservatezza  dei  dati
scambiati tra i computer e i siti web. Verificata la fattibilità dell’upgrade, in parte già realizzato
gratuitamente,  si  rende ora necessario procedere  con ulteriori  attività  di  sviluppo per  portare  a
regime tale protocollo.
Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza  per  la  negoziazione  relativa  al  gruppo  merceologico  oggetto  del  presente
provvedimento;
Inoltre considerato che:
• poiché la medesima ditta ha già effettuato la migrazione del sistema sul server del CSI e ha già

prestato servizi di manutenzione per tale sistema, in maniera molto soddisfacente, interagendo
con i tecnici del consorzio, ne conosce i protocolli per effettuare tempestivamente gli interventi;

• è  più  economico  rivolgersi  al  medesimo  operatore  che  conosce  completamente  il  sistema
piuttosto  che  affidare  la  manutenzione  ad  un  altro  fornitore  che  dovrebbe  in  primo  luogo
apprendere il codice sorgente di MuseoTorino per capirne il funzionamento, aumentando il costo
del servizio;

• un servizio di adeguamento tecnologico prestato dallo sviluppatore fornisce garanzie rispetto alla
precisione e velocità dell’intervento e soluzione del problema, nonché salvaguardia l’integrità del
sistema, che è molto complesso;

Sentito il parere del Sistema Informativo della Città, considerata la necessità di assicurare continuità
nell’erogazione  dei  servizi  al  pubblico,  considerata  anche  l’ottimale  esecuzione  della  pregressa
prestazione,  si  ritiene  utile  ed  opportuno  procedere  mediante  affidamento  diretto  da  parte  del
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 così
come  modificato  dalla  Legge  di  conversione  n.120/2020  a  21  Style  s.a.s.  del  servizio  di
manutenzione evolutiva del Sistema Museo Torino.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto.
Le  condizioni  di  esecuzione  del  servizio  sono  le  medesime  contenute  nel  Capitolato  speciale
approvato con DD 5814 del 24 dicembre 2020 e sottoscritto sulla piattaforma MEPA in data 12
febbraio 2021.
La società 21Style, su richiesta con lettera prot. 1847, ha presentato l’allegato preventivo di Euro
2.440,00 (Euro 2.000,00 oltre Euro 440,00 per IVA 22%) e si è dichiarata disponibile alle medesime
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condizioni del Capitolato speciale già sottoscritto. Dato atto che la spesa è di importo inferiore a
5.000 euro, non sussiste l’obbligo di verifica della disponibilità del bene/servizio nelle convenzioni
Consip attive e sul “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”.
Il prezzo offerto per il servizio richiesto è rispondente ed adeguato alle necessità di acquisto, in
termini di rapporto qualità/prezzo.
L’avvio  del  procedimento  di  aggiudicazione  non  vincola  la  Civica  Amministrazione  alla
conclusione  del  medesimo e  alla  stipulazione  del  contratto,  essendo  entrambe  subordinate  alla
effettiva  disponibilità  di  risorse  economiche  adeguate  ed  alla  verifica  del  possesso  in  capo
all’operatore economico individuato dei requisiti di ordine generale a contrarre con la P.A..
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il
termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di affidamento diretto.
In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  29  del  vigente  Regolamento  per  la  Disciplina  dei
Contratti,  dopo  l’esecutività  del  presente  provvedimento  e  esperiti  i  controlli  previsti  dalla
normativa vigente, la stipulazione del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio.
Considerato che la deliberazione della Giunta municipale n. 89/2021 del 9 febbraio 2021 che ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ha indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio
di prudenza e contenimento delle spese che sia tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere
gli equilibri finanziari e che pertanto, fino all’approvazione della salvaguardia degli equilibri fissata
entro  il  termine  del  31/07/2021,  sussiste  il  limite  agli  impegni  afferenti  il  macroaggregato  3
“acquisto di beni e servizi” del 50% dello stanziamento 2021 ancora disponibile (fatta salva la spesa
derivante da contratti perfezionati);
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;

Tutto ciò premesso,

LA 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. 3 del D.Lgs. 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

• Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

• Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di Contabilità) del
Direttore Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti dei Servizi;

DETERMINA

1. di  attestare  che  il  servizio  di  cui  trattasi  rientra  nelle  competenze  d’acquisto  attribuite  dal
Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio scrivente;

2. di  dare  atto  che,  trattandosi  di  affidamento  di  importo  inferiore  a  5.000  Euro,  non sussiste
l’obbligo  di  verifica  della  disponibilità  del  servizio  nelle  convenzioni  Consip  attive  e  sul
“M.E.P.A.”;
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3. di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto per le motivazioni espresse in narrativa
che si richiamano integralmente;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al presente
affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto;

5. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L.
n.76/2020  così  come  modificato  dalla  Legge  di  conversione  n.120/2020,  il  servizio  di
manutenzione  evolutiva  del  Sistema  MuseoTorino  alla  Società  21Style  s.a.s.,  P.  IVA
10187610018, con sede a Sciolze, Regione Garavaglia 2, per una spesa di Euro 2.000,00 oltre
all’IVA in ragione del 22%;

6. di  approvare  la  spesa  di  euro  2.440,00 (IVA compresa)  con  imputazione  come da  dettaglio
economico finanziario;

7. di dare atto che, in relazione a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta municipale n
89/2021 del 9 febbraio 2021 citata in premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari  applicando  il  criterio  di  prudenza  e  contenimento  delle  spese,  il  presente
provvedimento  non  rientra  nelle  disposizioni  citate  in  quanto  la  spesa  è  sorretta  da  entrate
vincolate;

8. di dare atto che, ad avvenuta efficacia del presente provvedimento ed esperiti i controlli di legge,
la stipulazione del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art. 29 del Regolamento per la disciplina dei Contratti ;

9. di  concedere,  ai  sensi  dell’art.  31  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  Contratti,
l’esonero dal versamento della cauzione definitiva;

10.di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il  Responsabile  del
Procedimento è la dott.ssa Monica Sciajno;

11.di attestare che l’esigibilità dell' obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;
12.di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che 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 la presente determinazione:
• -  non  è  pertinente  alle  disposizioni  contenute  nelle  circolari  prot.  9649  del  26.11.2012

“Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del
30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico”;

• - è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”
• - 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.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 2.440,00 con la seguente imputazione:

Importo
Anno

Bilancio

Mis-
sio-
ne

Pro-
gram-

ma

Ti-
to-
lo

Ma-
cro
Ag-
gre-
gato

Capitolo Articolo

Servi-
zio

Res-
ponsa-

bile
 

Scadenza
obbliga-

zione

2.440,00 2021 14 03 1 03 097250007005 026 31/12/2021

Descrizione capitolo e
articolo

INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -
PROGETTO 5G TOURS - VEDASI CAP. 12500043 ENTRATA -

sett.26
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Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

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

La suddetta spesa trova capienza nei fondi accertati con determinazione dirigenziale num. mecc.
2019-37653/068 (accertamento n. 154/2021) ed incassati con provvedimento di incasso n. 12992
del 16 giugno 2021 (reversale n. 15501). 

Importo Anno
Bilanci
o

Titol
o

Tipologi
a

Categori
a

Capitolo  e
Articolo

UE Scadenza
Obbligazion
e

2.440,00 2021 2 0105 01 012500043001 068 31/12/2021

Descrizione  capitolo  e
articolo

UNIONE EUROPEA -  CONTRIBUTI  -  PROGETTO EUROPEO
5GTOURS  -  VEDANSI  CAPP.  97250007-97325001  SPESA  -
settore 068

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Monica Sciajno
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21Style s.a.s.   
Regione Garavaglia 2  Mobile: 338.7179663 
10090 Sciolze Web: www.21-style.com 
P.Iva: 10187610018 Blog: www.21-style.com/blog 

 

  

 

 Spett:  

 Comune di Torino 

 Unità Operativa Musei e Archivio Storico  

         

 

  

Sciolze, li 01 Luglio 2021 

 

Oggetto:  Evolutiva Sistema MuseoTorino 2.1 

 

Ns. Offerta n. 202106.MT.EVO versione 1.1 

 

Spett. Comune di Torino 

 

 a seguito della vostra gentile richiesta, si invia offerta per i servizi in oggetto, esprimendo la 

disponibilità a confermare le medesime condizioni del capitolato speciale allegato alla trattativa 

diretta MEPA n. 1561689 per il servizio di manutenzione affidato con determinazione n. DD 5814 

del 24 dicembre 2020. 

1. Evolutiva MuseoTorino v2.1 
 

Verranno realizzate le seguenti funzionalità: 

 

• Trasformazione del sito in modalità di lettura multilingue (versioni PC e mobile). Creazione 

di un pulsante (o link) per lingua in ogni scheda (previa verifica della fattibilità/pervasività 

del meccanismo). 

• Nelle schede senza foto anziché "no image" inserire il logo MT 

• Possibilità nello scorrere le immagini ingrandite di vedere anche la didascalia. Ora ci sono 

tre tipi di visualizzazioni per ogni scheda, ma con lo slide show la didascalia non si vede. 

• Visualizzazione degli “in evidenza” in base alla data di pubblicazione e non in base alla data 

di creazione 

• Su smartphone la mappa non si vede: compare il navigatore che però non si riesce a 

chiudere; oppure, se viene inserita la data nel menu a tendina, poi non è possibile 

procedere. 

• Nell’immissione dati, modalità edit, per georeferenziare la scheda, non è possibile ricavare 

latitudine e longitudine puntando sulla mappa, ciò perché la pianta non compare più nella 

schermata d’inserimento; in modalità edit non compare più la mappa per inserire le 

coordinate 

• Nelle schede itinerario non compaiono più le mappe, es: 

https://www.museotorino.it/view/s/675c6d61603e437a9f9ed758e1e4ed50 

• Reinserimento dei "mi piace" 

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
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• Sfogliando le foto nelle gallerie esse risultano il doppio, cioè 1/28, 2/28, 3/28… ma le foto in 

galleria sono 14. (Cfr la scheda: 

https://www.museotorino.it/view/s/f83318213b7e4957bad5d80b34d7efbe) 

 

 

 

2. Riepilogo dei costi 
 

Per l’attivazione dei servizi come sopra descritti, si richiede l’importo complessivo di euro 2.000,00 

+ IVA 22%, per un totale di euro 2.440,00.  

 

Attività Costo IVA esclusa Costo con IVA 22% 

Evolutiva MuseoTorino v2.1 € 2.000,00 € 2.440,00 

 

 

3. Condizioni di fornitura 
 

Responsabile di riferimento per l'attività: Il responsabile di riferimento in 21Style s.a.s. per 

l’attività in oggetto è il sig. Gian Luca Farina Perseu, amministratore di 21Style s.a.s. 

 

Validità dell’offerta. La presente offerta è valida fino al 30 Agosto 2021. Allo scadere di detto 

termine senza che vi sia stata risposta o comunque adesione scritta, la stessa si intenderà 

automaticamente decaduta. 

 

IVA & Euro. Tutti gli importi della presente offerta, ove non esplicitamente descritti, si intendono 

in Euro e al netto di IVA al 22%. 

 

Garanzia: Per ogni funzionalità implementata verrà fornita garanzia di 6 mesi a far data dal rilascio 

in produzione. 

 

Fatturazione. La fatturazione dei servizi oggetto della presente offerta verrà operata dopo aver 

ricevuto e restituito controfirmato il Certificato di Verifica di Conformità prodotto dal R.U.P.  

 

Pagamento. Il pagamento dei servizi oggetto della presente offerta avverrà entro 30gg. data 

fattura fine mese a mezzo bonifico bancario. 

 

Altre clausole: le condizioni di fornitura sono contenute nel Capitolato speciale sottoscritto con la 

stipula su piattaforma MEPA del 12 febbraio 2021.  

         

        Gian Luca Farina Perseu 

        Amministratore 21Style s.a.s. 
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