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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     134 

approvata il 28 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO REDAZIONE  E GESTIONE SITO WEB 
CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE 2017 ALLA DITTA CULT S.R.L. EURO 
47.580,00 CODICE CIG 714084293A. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 23.790,00. SPESA 
SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI. CONSEGNA ANTICIPATA.  
 
  L’attività di informazione e promozione tramite web del progetto Contemporary Torino 
Piemonte è parte integrante del programma delle attività del Servizio Arti Visive, 
Cinema,Teatro e fa parte delle attività istituzionali che la Città di Torino si è impegnata a 
condurre nei confronti del sistema dell’arte contemporanea regionale (musei, 
istituzioni,fondazioni,gallerie,centri culturali indipendenti, associazioni, eventi etc…) per il 
periodo 2017-2018. 
La Città di Torino, vista la particolarità del servizio richiesto; l’assistenza tecnica, la 
manutenzione e lo sviluppo dei servizi informatici relativi al sito (incluse le operazioni di 
assorbimento del blog sul sito e l’ottimizzazione SEO); l’attività redazionale e la realizzazione 
di contenuti multimediali per il sito ed i social networks e considerato che i servizi oggetto della 
presente negoziazione non sono reperibili nelle convenzioni Consip attive (come da verifica 
effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it), ha provveduto ad espletare le procedure 
necessarie per l’affidamento con procedura negoziata e senza previa pubblicazione di bando, 
del servizio di redazione, gestione e realizzazione di contenuti multimediali relativi al sito 
www.contemporarytorinopiemonte.it ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Regolamento per la 
Disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357.  
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 21/06/2017 n.mecc. 2017 42622/045 è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio di redazione e 
gestione del sito web ContemporaryArt, periodo 2017/2018, il Dott. Stefano Benedetto, 
dirigente Area Cultura, della Città di Torino; 
Con il medesimo atto è stata autorizzata la pubblicazione dell’avviso esplorativo di interesse 
finalizzato alla costituzione dell’elenco degli operatori economici interessati a partecipare alla 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b del D.Lgs 50/2016;   
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 13/07/2017 n.mecc. 2017 42955/065 è stata 
indetta la gara per l’affidamento del servizio come sopra indicato con contestuale approvazione 
del   Capitolato e del Disciplinare Tecnico, per un importo a base di gara pari a € 45.000= oltre 
a €9.900= per IVA al 22% per un totale di € 54.900=, da svolgersi mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più 
basso;  
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Con Determinazione Dirigenziale n. 117 dell’1/09/2017 n. mecc. 2017 43518/65 è stata  
approvata - come si evince dal Verbale di gara depositato in cartaceo presso il servizio Arti 
Visive, Cinema, Teatro - la proposta di aggiudicazione alla 1^ classificata la ditta  Cult  S.r.l., 
per l’importo di euro 39.000,00 oltre iva al 22%, così per complessivi Euro 47.580,00, 
applicando un ribasso dell’13,33% alla base d’asta.  
L’offerta è ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione e, considerata la natura del 
servizio, si rende necessario adottare comunque il provvedimento di aggiudicazione 
nell’ambito delle misure di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, procedendo pertanto 
all’approvazione dell’esito di gara ed al relativo impegno di spesa. 
La suddetta spesa viene impegnata con il presente provvedimento limitatamente ad euro 
23.790,00 iva compresa. 
Si procede quindi nei confronti della ditta Cult S.r.l. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/2000, ad avviare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalle 
stesse e relative al possesso dei requisiti di ordine generale.  
Tali controlli verranno fatti su AVCPASS e l’efficacia del presente provvedimento è 
subordinata all’esito di detti controlli.  
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 del vigente regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali a cura del Dirigente 
competente. 
 
Viene quindi disposta  la consegna anticipata in via d’urgenza  a partire dal 4 ottobre, poiché 
l’affidamento garantisce la continuità del servizio di gestione del sito web per il progetto 
Contemporary  Torino Piemonte senza interruzioni e senza danni all’interesse pubblico.  
Si definisce inoltre che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili 
all’aggiudicatario, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del codice 
civile sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%. 
 
Si attesta l’ottemperanza da parte del fornitore agli obblighi di cui all’art 3 della legge del 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.  
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “amministrazione aperta”. 
 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico (circolare n. 16298 del 19712/2012). 
Sono 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 servizio oggetto della presente determinazione non rientra negli obblighi di autorizzazione a 
procedere ai sensi dell’art.1 c. 516 legge di stabilità 2016 , come da nota del 27 settembre 2017 
(n°860/TO1.70) inviata dal Segretario Generale, (vedi Allegato1). 
 
Il direttore dell’esecuzione contratto è il dr. Orlando Saggion P.O. 
Tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli atti del Servizio. 
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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; 
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 

 
1-   di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni Consip attive né sul Mepa, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it;) 

2- di approvare, per i motivi esposti in narrativa e ai sensi dell’art. 36 c. 2  lettera b del Dlgs 
50/2016, l’esito della gara ed il conseguente affidamento con procedura negoziata dei 
servizi di redazione, gestione e realizzazione dei contenuti multimediali per il sito web 
Contemporary Torino Piemonte per il periodo  2017-2018, per la somma complessiva 
di euro 39.000,00 più iva al 22% per un totale di  euro 47.580,00, alla ditta Cult S.r.l. via 
San Quintino 40 Torino (P.IVA 11555810016); 

3- di limitare l'esecuzione del servizio all'importo di Euro 23.790,00 impegnato con il 
presente provvedimento, con riserva di adottare successiva determinazione  per 
l'impegno della restante spesa e per l'ulteriore assegnazione  del servizio che la ditta sarà 
tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto affidamento. Pertanto 
all'affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito 
con il presente provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori 
impegni di spesa che verranno successivamente approvati in base alle disponibilità  
finanziarie e nei limiti degli stanziamenti approvati del bilancio;  

4- di prendere atto che, come da nota del 27 settembre 2017 (n°860/TO1.70) inviata dal 
Segretario Generale, il servizio oggetto della presente determinazione non rientra negli 
obblighi di autorizzazione a procedere ai sensi dell’art.1 c. 516 legge di stabilità 2016 
(vedi Allegato1).  
Si da atto, inoltre che il presente provvedimento sarà oggetto di inoltro agli uffici 
dell’ANAC e dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 516 n. della 
Legge 208/2015; 

5-   di impegnare la spesa complessiva di Euro 23.790,00 finanziata da contributo della 
Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea Crt, come segue:  
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I fondi sono stati accertati in entrata: 

per Euro 9.843,50 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 37191/065 del 16/11/16 
(Acc. n. 2017 104) e interamente introitati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 
66022/065 del 21/7/17 (Rev n. 26008) 

e per Euro 2.051,50 con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 37143/065 del 29/8/17 
(Acc. n. 2017 9011) e da riaccertare come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

2.051,50 2017 15100/5 065 31/12/2017 2 103 02 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Fondazioni bancarie. Contributi per musei mostre e iniziative varie. 
Vedasi cap. 49400/8 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 
 

 

 

I fondi sono stati accertati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 37143/065 del 
29/8/17 (Acc. n. 2018 90) e da riaccertare come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

11.895,00 2018 15100/5 065 31/12/2018 2 103 02 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Fondazioni bancarie. Contributi per musei mostre e iniziative varie. 
Vedasi cap. 49400/8 spesa 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

11.895,00 2017 49400/8 065 31/12/2017 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Archivi Musei e patrimonio culturale. Acquisto di servizi. Contemporary 
Art Torino Piemonte. Vedasi cap. 15100/5 entrata 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.16.999 

Altre spese per servizi Amministrativi. 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

11.895,00 2018 49400/8 065 31/12/2018 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Archivi Musei e patrimonio culturale. Acquisto di servizi. Contemporary 
Art Torino Piemonte. Vedasi cap. 15100/5 entrata 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.16.999 

Altre spese per servizi amministrativi. 
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Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 
 

6- il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 20/10/2011 
come da validazione della Direzione Economato.  Si dà atto dell’osservanza dell’art. 1 
comma 510 della Legge 208 del 2015 in merito alla trasmissione alla Corte dei Conti 

7- di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte 
nell’esecuzione del contratto in oggetto, sono stati valutati pari a zero ai sensi dell’art.26 
comma 3 del D.Lgs 81/2008; 

8- 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 il  
            parere di regolarità tecnica favorevole 

di dare corso immediato alla prestazione poiché con il presente provvedimento si dispone 
la consegna anticipata al fine di garantire la continuità del servizio. Si da atto che si provvederà 
alla stipulazione del relativo contratto con la ditta aggiudicataria, in assenza dell’applicazione 
del termine dilatorio come previsto ai sensi dell’art 11 comma 10 bis del D.Lgs. 163/2006 
poiché trattasi di unica offerta; . . .    
 
Torino, 28 settembre 2017  IL DIRIGENTE 

Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 
Francesco De Biase  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





Att, t


CI'n,r RINO


Al Dir igente Servizio
Arti Visive, Cincma, Teatro
Dotl. Francesco DE BIASE


SEDE


Oggetto: Seflizio di redazione e realizzaàolre di contenuti multimediali relativi al sito V/eb
Contemporaty Torino ?iemonte. Affidamento Cult srl. Richiesta di aùtorizzazione a
procedere ai sensi dell'art. I c. 516 legge di stabilità 2016.


In relazione alla Sua dchiesta del 13 seJternbre u.s., a seguito di una più puntuale verifica iD
questi ultimi mesi delle disposizioni dell'art. I c. 516 legge di stabilità 2016, sorc a segnalarie che
I'attività indicata non rierìtra negli obblighi éi a.otoizzazio!1e, irl quanto il contenuto, a shetta
interpretazione, non è ricompreso nella definizione di ,,beni 


e servizi informatici e di conÌettivit '.
Resta ferma la necessita che il Sewizio co petenle verifichi e rispetti tutie le altre


condizioni normative e prccedumli per I'acquisizione del servizio di redazione in argomento.


§@


w
Dt'lb


Cordiali saluii.


P au za Pa azzo di Cilla I l0i22 lorno-leL 01101t22055-far 01101123917- seareteia.segreìar Ò.Oenèrate@corune.tor no.it





