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CITTA DI TORINO
DETERMINAZIONE DIzuGENZIALE
N. Cronologico
approvata

il

DETERMINAZIONE: SOTTODICIOTTO FILM FES'|IVAL 2017. SERVIZIO DI
OSPITALITA' PRESSO L'HOTEL VICTORIA. INDIZIONE PROCEDURA. COD. CIG.
Z9CIDF2E4I
Dal 3110312017

al 07104/2017 si terrà a Torino i[ "Sottodiciotto

Film Festival" giunto

alla diciottesima 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 Città registi ed altri professionisti del mondo del cinema che hanno

rivolto la loro attenzione ai bambini ed ai giovani.
Ecco, qui di seguito alcuni fra gli obiettivi che

il festival persegue:

proporsi come luogo ideale in cui i giovani possono sviluppare le proprie capacità espressive,
comunicando attraverso il linguaggio filmico; stimolare larealizzazione di prodotti audiovisivi;
stimolare il dibattito fragli insegnanti riguardo all'utilizzo costruttivo del cinemaquale supporto

didattico nella scuola; coinvolgere un pubblico eterogeneo per età; favorire

il

dialogo

intergenerazionale.

Nell'ambito di questa iniziativaè previsto, tra l'altro , il servizio di pernottamento per gli
ospiti del festival.
Considerato che il vigente Regolamento dei Contratti della Citta di Torino attribuisce alla

Direzione scrivente la competerzaperlanegoziazione relativa al servizio oggetto del presente
pror,wedimento.

Visto l'art.32, comma 2 delD.Lgs. 50/2016, con il presente prowedimento, preliminare

all'awio della procedura in oggetto,

si procede alf individuazione degli elementi essenziali del

2

1007

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 al Victoria Hotel s.r.l. via Nino

Costa n.

4-

10123 Torino

-

P.

IVA 00486810013,

iscritto all'albo dei fornitori della Città di Torino, la formulazione di apposito preventivo di
spesa per la fornitura del servizio

in oggetto, in quanto si trova in una posizione centrale,

vicino alla stazione ferroviaria, nonché ai servizi per l'aeroporto

e anche

nei pressi delle sedi in

cui verrà realizzato il Sottodiciotto Film Festival.
Si ritiene pertanto opportuno esperire una procedura mediante affrdamento diretto ai sensi

dell'art. 36, comma2letteraa) del D.Lgs 5A12016.

L'importo complessivo del servizio è determinato in non oltre

euro

3.000,00 oneri e

accessori compresi.
I1

responsabile del procedimento di gara è il Dott. Cinzio TOLOMEI, 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 DIzuGENTE
Visto l'art.lA7 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;
Nel I' amb ito de I le ri sors e ftnanziarie 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

la validazione della direzione economato come da circolare n.212016 prot.
3469 del2410312016 dell'Area Appalti ed Economato;
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativ4 l'acquisto del servizio di
stata richiesta

2.

pernottamento ospiti del Festival Sottodiciotto cui in narrativa con indizione di procedura ai
sensi dell'art. 36 comma2 letteraa) del D.Lgs 5012016;
le modalita di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nella lettera

/007

4.

5.

d'invito ( all. n. 1) , qui approvata e parte integrante del presente prowedimento;
di disporre che alla procedura verrà invitata il Victoria Hotel s.r.l. via Nino Costa n. 410123 Torino - P. tVA 00486810013- al quale viene richiesto di formulare apposito
preventivo di spesa per il servizio in oggetto;
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;
6. .di dare atto, che ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs 8ll200le s.m.i. gli oneri derivanti da
interferenze prodotte nell'esecuzione del contratto in oggetto sono stati valutati part azero;
7. 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 sottoscrizione si rilascia parere
di regolarita tecnica favorevole ;
8. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'affidamento del
servizio e l'impegno della relativa spesa;
9. l'importo del servizio è determinato in non oltre Euro 4.000,00 IVA esclusa;
10. di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
amministrazione aperta;
1 1. di dare atto che il presente prowedimento è rilevante nella sezione "amministrazioneapertd';
12. il responsabile del procedimento di gara è il Dott. Cinzio TOLOMEI, funzionario dell'
Servizi Educativi- Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni.
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