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DETERMINAZIONE:  MERCATI CITTADINI - REALIZZAZIONE SCHEDE PRODOTTI 
PER SITO WEB MERCATI TORINO - AFFIDAMENTO INCARICO IN ESEC. DEL. G.C. 
19 MARZO 2013 MECC. 1301228/016 AL PROF. ALESSANDRO FELIS - SPESA EURO 
5.124,00.= SPESA SORRETTA DA ENTRATA SPECIFICA  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 marzo c.a. (mecc. 1301228/016), 
veniva approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino (di seguito Camera di Commercio) 
per l’attivazione delle iniziative connesse ai due progetti europei “Urbact Markets” e “Central 
Markets” inseriti rispettivamente nei programmi di finanziamento europeo “Urbact II” e 
“Central Europe” ed aventi come finalità la condivisione e lo scambio di buone pratiche tra i 
partner europei sul tema dello sviluppo urbano sostenibile.  
 Il citato Protocollo, sottoscritto dal Sindaco della Città e dal Presidente della Camera di 
Commercio, è finalizzato a favorire lo sviluppo condiviso degli interventi sopra descritti, in 
maniera da aumentare le sinergie e le ricadute dei medesimi, così da ampliare la rete delle 
competenze. 
  Una delle finalità del progetto è quella di avviare la promozione dei mercati via web 
attraverso la creazione di un portale internet ad essi dedicato che permetta la promozione e la 
comunicazione da parte dei mercati e dei singoli operatori, con eventuale attivazione e testing 
di servizi innovativi (vendita on-line, home delivery, Wi-Fi, ecc.) in mercati, negozi e vie dello 
shopping. 

Il provvedimento conferisce, altresì, mandato al Dirigente del Servizio Mercati 
all’adozione degli atti che si renderanno necessari alla gestione tecnico-operativa ed 
amministrativa conseguente all’approvazione del Protocollo di Intesa.  

Con determinazione dirigenziale n. mecc 2013 06802/016, in corso di esecutività, si è 
proceduto all’affidamento al CSI Piemonte del servizio di creazione del sito web dedicato ai 
mercati cittadini.  

Al fine di attuare quanto previsto dal citato provvedimento, a garanzia della qualità del 
lavoro, si rende necessario affidare la realizzazione di alcuni contenuti del sito web ad un 
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esperto di adeguata formazione specialistica e provata competenza in ambito enogastronomico, 
con particolare riguardo alla predisposizione di schede informative riguardanti le attività 
agricole stagionali, le tradizioni relative ai vari periodi dell’anno, nonché le metodologie di 
conservazione ed utilizzo dei vari prodotti descritti. 

Poiché i requisiti necessari non sono individuabili nel personale dipendente del 
Comune, come dichiarato con nota del 29 novembre 2013, prot. 48919, dal Servizio Centrale 
Organizzazione (all. 1), si ritiene di affidare la predisposizione delle sopra citate schede 
informative, con incarico professionale ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 7 
comma 6 e secondo quanto disposto dal Regolamento comunale per il conferimento di 
incarichi, art. 2 e 5 comma 1 punti b) e d), al prof. Alessandro Felis, il cui curriculum è allegato 
al presente provvedimento (all. 2) ed al quale, come da preventivo allegato (all. 3), verrà 
riconosciuto un compenso di Euro 4.117,65 ed Euro 82,35 per il contributo previdenziale del 
2%, oltre a Euro 924,00 per Iva al 22%, per un totale di € 5.124,00. 

A norma del succitato decreto, il professionista assolverà l’incarico sotto il controllo del 
Dirigente del Servizio Mercati dalla data di esecutività del presente provvedimento ed entro il 
corrente anno. 

Tale prestazione sarà svolta in prevalenza presso la propria sede e il rapporto che si 
configura con la Città è da considerarsi esclusivamente di lavoro autonomo.  

In ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per il conferimento di 
incarichi, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà alla trasmissione 
dello stesso al Servizio Centrale Organizzazione ai fini della pubblicazione sul sito Internet 
della Città e, successivamente, alla regolare stipulazione del relativo contratto, che si allega in 
bozza (all. 4) contenente il dettaglio delle prestazioni.  

Comunicazione del presente atto sarà data alla Sezione di controllo per il Piemonte della 
Corte dei Conti. 

La presente, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla circolare prot. n. 84 del 13 
febbraio 2008 del Segretario generale, sarà trasmessa all’indirizzo: 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito web. 

    
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 

Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano: 

1) All’approvazione dell’ affidamento, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 
30 marzo 2001 e secondo quanto disposto dagli art. 2 e 5 comma 1 punti b) e d) del 
Regolamento per il conferimento di incarichi, l’incarico di predisposizione delle schede 
informative riguardanti le attività agricole stagionali, le tradizioni relative ai vari periodi 
dell’anno, nonché le metodologie di conservazione ed utilizzo dei vari prodotti descritti, 
secondo le prescrizioni di cui all’allegato disciplinare che si approva quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 4), al prof. Alessandro Felis, 
via Caboto, 35, Torino, P. IVA 05644840018 per il corrispettivo di Euro 4.117,65 ed 
Euro 82,35 per il contributo previdenziale del 2%, oltre a Euro 924,00 per Iva al 22%, 
per un totale di € 5.124,00.La prestazione in oggetto si configura come lavoro 
autonomo. 

2)    all’impegno della spesa complessiva di Euro 5.124,00=  comprensiva  di  Iva 22% e  
contributo previdenziale EPAP 2%, con imputazione al codice di intervento n. 1110503 
 del Bilancio 2013 , Capitolo 98700/10 “Commercio – Acquisti di Servizi. Progetto 
Promozione via web per mercati – vedasi Cap. 15000/46 entrata”. 

 
3)    all’accertamento della corrispondente entrata di Euro 5.124,00=, con imputazione al 

codice risorsa n. 2050440 del Bilancio 2013, Capitolo 15000/46 “Enti diversi. Camera 
di Commercio – Contributi per Progetto promozione via web per mercati – vedasi Cap. 
98700/10 spesa” 

 

4) si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
  sezione  “amministrazione aperta”; 

5) il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 5); 

6) ai sensi dell’art. 63 del vigente Regolamento contratti, la stipulazione dell’affidamento 
avverrà attraverso la sottoscrizione di scrittura privata; 

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 
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parere di regolarità tecnica favorevole. 

 

 
Gli allegati al presente provvedimento sono conservati agli atti del Servizio proponente.  
 
    
 
Torino, 5 dicembre 2013  IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto GANDIGLIO  
 

   
 
 
 
 AMA/PS (rif. Tel 30836/30838) 
 
 
 

    
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
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