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Direzione Cultura, Educazione e Gioventu
Area Servizi Educativi
Servizio Sistema Integrato 0- 6 anni

CITTA DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico
approvata

il

0

002I I

$ 1 l,!flR, 2917

DETERMINAZIONE: SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2017. SERVIZI DI
ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA PIMPA. INDIZIONE DI PROCEDURA. COD. CIG.
Z\DIEO7C79

Dal 3ll03l20l7 Al

0710412017 si terrà a Torino

alla diciottesima edizione, organizzato da AIACE ,

il "Sottodiciotto Film Festival" giunto

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 Città registi ed altri professionisti del mondo del cinema che hanno

rivolto la loro attenzione ai bambini ed ai giovani.
L'iniziativa è finalizzata a favorire e sostenere nei bambini nei ragazzi r negli adulti i
meccanismi per cui l'impegno personale può diventareilmezzo più eflicace per stimolare nuove
conoscenze di sé e del mondo, maggiore partecipazione condivisa e un concreto rispetto della

legalità.
Tra le varie iniziative del festival ci sarà la grande Festa della Pimpa domenica 2 apfile
alle orel4 . Un coloratissimo pomeriggio di giochi, animazione, gadget interamente dedicato al

personaggio più celebre creato dal grande Altan. Per qualche ora Pimpa, anche in versione
gigante, sarà protagonista ai piedi della Mole. Artisti di strada, sfide

e

animazioni trasformeranno

uno degli spazi simbolo della città in un parco a tema. E come in tutte le feste l'appuntamento si
concluderà con una grande torta, owiamente ispirata alla Pimpa.
Per la realiz?azione della festa ci si awarrà della collaborazione dell'associazione Next

Level . Per Sottodiciotto Film Festival & Campus 201 6 Next Level ha creato un progetto capace
di andare oltre il cinema puntando sulla crossmedialita come via privilegiata per comunicare con i
ragazzi.

1007

2

Per questa edizione la collaborazione con l'associazione Next Level sarà necessaria per la
programmazionee l'ideazione dei laboratori d'intrattenimento per i bambini, delf incontro con

l'autore

e

del reperimento degli episodi che saranno proiettati in anteprima della nuova serie

Pimpa Giramondo.
Considerato che il vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino attribuisce alla

Direzione scrivente la competetuapillanegoziazione relativa al servizio oggetto del presente
prowedimento.

Visto I'art.32, cortma 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;

Detti elementi sono contenuti nella lettera d'invito che si approva con la
determinazione dirigerziale e della quale forma parte integrante

richiesto

all'associazione Next

11123590017

-

Level -

(a11.

presente

n. 1), con la quale viene

Corso Stati Uniti 27, 10128, Torino- P.IVA

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 , comma2lettera

a) del D.Lgs 5012016.

L'importo complessivo del servizio è determinato innonoltre euro 6.700,00 [VAesclusa.
Il responsabile del procedimento di gara è il Dott. Cir:zio TOLOMEI, flrnzionario 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.l07 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 Citta;

*:

delle ri s ors e ftnanziarie

as se

gnate.

1r."-On"
DETERMTNA
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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 intemet www.acquistinrete.it ; pertanto

non è stata richiesta la validazione della direzione economato come da circolare n. 212016

prot.

2.di

3469

del24l03l20l6 dell'Area Appalti ed Economato;

approvare, per

le motivazioni

espresse

in

narrativa, l'acquisto del servizio di

collaborazione per la Festa della Pimpa di cui in narrafiva con indizione di procedura ai
sensi

dell'art. 36 comma2 letterua) del D.Lgs 5012016;

3.le modalità 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;

4.

di disporre che alla procedura verrà invitata l'associazione Next Level- Corso Stati Uniti

27, 10128, Torino- P.IVA 11123590017- alla quale viene richiesto di formulare
apposito preventivo di spesa per il servizio inoggeffo;

5.

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

6.

di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell'art. I47

- bis TUEL e che con la sottoscrizione

parere di regolarità tecnica favorevole

7.
8.

f importo del servizio

è determinato

si rilascia

;

in non oltre Euro 6.700,00

IVA

esclusa;

di rinviare a successiva determinazione dirigeruiale l'approvazione dell'affidamento del
servizio e l'impegno della relativa spesa;

9.

di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione amministrazione aperta;

10.

di dare atto che il
aperta";

presente prowedimento è rilevante nella sezione "amministrazione

4
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11.i1 responsabile del procedimento di gara è

il

Dott. Cinzio TOLOMEI, funzionario

dell'Area Servizi Educativi- Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni.

rorino,

i*

i fl{$ìft, ?*3.?

I

IL DIRIGENTE
»r. {zt,r".l,zo SIMONE
u
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