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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     482 

approvata il 18 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU RIVISTE, GIORNALI, 
RADIO E MEZZI DIGITALI PER PROMOZIONE TORINO DESIGN OF THE CITY 2017 
IN ESEC. DELIBERAG.M. 2016-05004/001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 
23.790,00 IVA COMPRESA. CIG Z301FE85BC - ZEB1FE8527 - Z671FE84DF - 
Z281FE848F - Z851FE8422 - Z8F1FE83E3  
 

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016-05004/001 del 15 novembre 
2016 è stato approvato il programma dei principali eventi e delle più rilevanti iniziative della 
Città per l’anno 2017 tra cui la presente iniziativa “Torino Design of the City ” in occasione 
dell’assemblea generale WDO (World Design Organisation General Assembly).  

Nel dicembre 2014 è stato riconosciuto alla nostra Città il titolo di Creative City Unesco 
per il Design. Questo importante riconoscimento dell’Unesco impegna la Città a promuovere e 
sostenere il settore del design in tutte le sue forme attraverso delle azioni volte alla promozione 
di Torino come città del design in tutto il mondo. Si tratta, pertanto, di porre in atto strategie e 
iniziative per valorizzare tutte le filiere del comparto design esistenti in città. 

La WDO (World Design Organisation) è la più importante associazione internazionale dei 
designer professionali, in concomitanza della loro trentesima assemblea generale organizzata in 
Torino, la Città promuove Torino Design of the City nel periodo dal 10 al 16 ottobre 2017: 
eventi, meetings conferenze, esposizioni, tour,  con l’obiettivo di fare comprendere come il 
design possa lavorare su un prodotto complesso come la Città per arrivare a innovative 
soluzioni sostenibili. 

Il progetto mira a concentrare l’attenzione dei cittadini, degli operatori del settore e di 
tutti gli attori del mondo del design locale, nazionale ed internazionale sui temi del design visti 
nell’accezione più ampia possibile: il design-thinking nelle politiche pubbliche, la mobilità 
sostenibile, i nuovi makers, il design del patrimonio culturale, la rigenerazione urbana, il 
design dei servizi, la creatività e la cultura per lo sviluppo sostenibile della città. 

Nell’evento saranno coinvolti tutti gli attori del design cittadino, le reti esistenti del settore 
culturale nelle quali Torino è attiva, i partner locali e internazionali, le istituzioni pubbliche e 
private del nostro  territorio. 

Si svolgerà in differenti luoghi della città, significativi per il carattere dell’iniziativa, come 
spazi rigenerati, spazi polivalenti, spazi della formazione, spazi pubblici decentrati. 
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Considerato che l’iniziativa “Torino Design of the City ”, oltre ad essere un evento 
culturale di grande rilievo, è portatrice di ricadute in termini di offerta culturale per la 
collettività ed un importante apporto alla visibilità del settore del design della nostra Città, la 
Città intende predisporre un’efficace campagna attraverso delle uscite stampa su riviste 
specialistiche, giornali e radio, pertanto la spesa in oggetto viene considerata indifferibile.  
 
Considerato che non  è attiva alcuna convenzione Consip relativa al servizio in oggetto e che il 
prodotto richiesto non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si 
ritiene opportuno procedere all’affidamento e al relativo impegno di  spesa mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera B del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, alle seguenti 
agenzie concessionarie di pubblicità, che operano in regime di esclusiva  sui propri mezzi, per 
un importo complessivo di Euro 23.790,00  IVA compresa: 

- Editoriale Domus S.p.a. per un import di Euro 5.500,00 oltre a Euro 1.210,00 per 
IVA al 22% ed un totale di Euro 6.710,00 IVA compresa, come risulta dal preventivo 
allegato al presente provvedimento (all. n. 1), per promozione su sito domusweb.it; 

- Area Ag.Scpa per un importo di Euro 3.000,00  oltre a  Euro 660,00 per IVA al 
22% ed un totale di Euro 3.660,00 IVA compresa, come risulta dal preventivo 
allegato al presente provvedimento (all. n. 2), per produzione e diffusione comunicati 
radio; 

- PubliComm Srl  per un importo di Euro 2.000,00  oltre a  Euro 440,00 per IVA al 
22% ed un totale di Euro 2.440,00 IVA compresa, come risulta dal preventivo 
allegato al presente provvedimento (all. n. 3), per invii comunicati su e-mail social e 
blog dedicati; 

- Associazione Culturale The Architectural Post per un importo di Euro 1.500,00 
 oltre a  Euro 330,00 per IVA al 22% ed un totale di Euro 1.830,00 IVA compresa, 
come risulta dal preventivo allegato al presente provvedimento (all. n. 4), per 
pubblicazione banner pubblitari su www.ilgiornaledellarchittura.com e inserimento 
in Newsletter digitale; 

- PUBBLIKOMPASS SpA, per un importo di Euro 3.500,00  oltre a  Euro 770,00 
per IVA al 22% ed un totale di Euro 4.270,00 IVA compresa, come risulta dal 
preventivo allegato al presente provvedimento (all. n. 5) per pubblicazione su 
giornale La Stampa; 

- PAMBIANCO Strategie di Impresa Srl, per un importo di Euro 4.000,00  oltre 
a  Euro 880,00 per IVA al 22% ed un totale di Euro 4.880,00 IVA compresa, come 
risulta dal preventivo allegato al presente provvedimento (all. n. 6) per diffusione su 
mezzi digitali Pambianconews; 

 
 Con determinazione n. mecc. 2017-43686/001 del 15/09/2017 è stata approvata 
l’indizione della procedura di affidamento per il servizio oggetto della presente determinazione. 
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L'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 

Si dichiara che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012.  

Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b 
del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitore esclusivi.   

Si dichiara che la suddetta spesa è da considerarsi indispensabile ed improrogabile. 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.  

 

Il Responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. Dr.ssa Emilia Obialero ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO P.O.    
 

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 e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non è stato inviato alla validazione della 

Direzione Economato ai sensi della Circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24 marzo 2016;  
 

-  di dichiarare che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”;  
 

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, 
l’affidamento per la promozione su riviste specializzate, radio e giornali, mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2006, alle ditte:   
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- Editoriale Domus S.p.a. (via gianni Mazzocchi 1/3 – 20089 Rozzano, Milano – P 

IVA 07835550158) per un import di Euro 5.500,00 oltre a Euro 1.210,00 per IVA al 
22% ed un totale di Euro 6.710,00 IVA compresa, come risulta dal preventivo 
allegato al presente provvedimento (all. n. 1) - CIG Z301FE85BC ; 

- Area Ag.Scpa (Piazza del Gesù 47 – 00186 Roma – P.IVA 04655341008), per un 
importo di Euro 3.000,00  oltre a  Euro 660,00 per IVA al 22% ed un totale di Euro 
3.660,00 IVA compresa, come risulta dal preventivo allegato al presente 
provvedimento (all. n. 2) – CIG ZEB1FE8527; 

- PubliComm Srl (Piazzetta Brera 24/2 -20121 Milano – P.IVA 02030290999),  per 
un importo di Euro 2.000,00  oltre a  Euro 440,00 per IVA al 22% ed un totale di Euro 
2.440,00 IVA compresa, come risulta dal preventivo allegato al presente 
provvedimento (all. n. 3) - CIG Z671FE84DF; 

- Associazione Culturale The Architectural Post (via Belfiore 37 – 10125 Torino 
– P.IVA 11146830010), per un importo di Euro 1.500,00  oltre a  Euro 330,00 per 
IVA al 22% ed un totale di Euro 1.830,00 IVA compresa, come risulta dal preventivo 
allegato al presente provvedimento (all. n. 4) – CIG Z281FE848F; 

- PUBBLIKOMPASS SpA (via Lugaro 15 – 10126 Torino - 00847070158), per un 
importo di Euro 3.500,00  oltre a  Euro 770,00 per IVA al 22% ed un totale di Euro 
4.270,00 IVA compresa, come risulta dal preventivo allegato al presente 
provvedimento (all. n. 5)  CIG Z851FE8422; 

- PAMBIANCO Strategie di Impresa Srl (Corso Matteotti 11 – 20122 Milano – 
P.IVA 05861630159), per un importo di Euro 4.000,00  oltre a  Euro 880,00 per IVA 
al 22% ed un totale di Euro 4.880,00 IVA compresa, come risulta dal preventivo 
allegato al presente provvedimento (all. n. 6) – CIG Z8F1FE83E3; 

 
- di impegnare la somma complessiva di Euro 23.790,00 IVA compresa così come segue: 

 
 

 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo  

Coel 

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

23.790,00 2017 3710/1 001 31/12/2017 01 01 1 03 

         

Descrizione capitolo 

e articolo 

Gabinetto della Sindaca – Eventi della Città e di  promozione  -  Attività 

promozionali di immagine nazionale ed internazionale e varie 
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Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. 

 

 

Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 63 comma 4 del vigente Regolamento per 
la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 
  
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 18 settembre 2017  IL FUNZIONARIO P.O. 

EVENTI DELLA CITTA’ 
Emilia OBIALERO 

delega del 26/11/2016  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

         


