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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     491 

approvata il 2 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI STAMPA MUPI JUNIOR PER LA PROMOZIONE DI 
"CONTEMPORARY ART". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
ITALGRAFICA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 1.656,76 IVA 
22% COMPRESA. CIG: ZAF1E9702B.  
 
   Con delibera della Giunta Municipale n. mecc. 2016-05004/001 del 15/11/2016, esecutiva dal 
1/12/2016, è stato approvato il programma dei principali eventi e delle più rilevanti iniziative 
che verranno proposte nel corso dell’anno 2017.  
 Tra quelle previste vi è  “Contemporary Art”, la kermesse delle arti contemporanea che 
da tempo si svolge nel periodo autunnale e che ha permesso di rafforzare l’immagine di Torino 
quale importante punto di riferimento internazionale per l’arte. 
 Un unico cartellone di appuntamenti con le arti visive, la musica, il teatro, la videoarte, 
che sarà presentato nel mese di ottobre. Fra gli eventi di punta, anche quest’anno ci saranno le 
Luci d’Artista, la Notte delle Arti Contemporanee, la Fiera Altissima e molto altro. 
   Per promuovere quanto descritto si ritiene fondamentale utilizzare strumenti efficaci di 
promozione, pertanto la spesa in oggetto viene considerata indifferibile. 

 A tal fine uno degli strumenti più efficaci è quello delle affissioni di manifesti sugli 
impianti di arredo urbano denominati “MUPI”, installati nei punti strategici della Città. Si tratta 
di strutture in metallo, bifacciali e retroilluminate, pertanto particolarmente visibili, disponibili 
in due formati: junior (cm. 118 x 175) e senior (cm 313 x 230). Una delle due facciate di 
esposizione è riservata alla comunicazione istituzionale della Città in virtù di una convenzione 
stipulata tra la Città e la ditta IGP Decaux S.p.a., che gestisce la manutenzione degli impianti e 
cura le affissioni. Per la promozione degli eventi sopra elencati si vogliono realizzare  2 circuiti 
di MUPI junior (formato cm 118 x 175) per entrambi i festival. 
 Per la realizzazione dei Mupi junior la Città di Torino ha lanciato una gara esplorativa sul 
Mepa (RDO n. 1588998 del 19/05/2017) per la stampa di tali manifesti con diverse tirature. 
 Al fine di permettere la più ampia partecipazione ed effettuare nel contempo una indagine 
di mercato, sono state invitate tutte le ditte iscritte al MEPA nella categoria Stampati 
tipografici, con sede nella Regione Piemonte,  per un totale di 529 operatori economici, 
all’interno del bando Cancelleria 104 – Stampati tipografici. 
 Entro la scadenza hanno presentato offerta valida solo due ditte: Italgrafica Srl e Squillari 
Arti Grafiche. Dall’esame delle offerte pervenute è emerso che la migliore offerta è stata 
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presentata dalla ditta Italgrafica Srl – Via Verbano, 146 – Novara (NO) P.IVA 00580690030 ha 
presentato un preventivo totale quale somma virtuale dei singoli parziali pari ad Euro 34,40 
oltre ad Iva 22% (All. 1). 
 Per le motivazioni sopra esposte e considerate le necessità del Servizio scrivente, occorre 
procedere all’affidamento ed al relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D. 
Lgs. 50/2016, alla ditta Italgrafica Srl – Via Verbano, 146 – Novara (NO) P. IVA 00580690030 
- per la stampa di n. 2 circuiti Mupi Junior (140 manifesti) per l’evento autunnale 
“Contemporary Art” per un importo complessivo di Euro 1.358,00 oltre ad Euro 298,76 per 
IVA 22% per un totale complessivo di Euro 1.656,76 IVA al 22% compresa, come risulta 
dall’allegata offerta economica presentata.  
 Con determinazione n. mecc. 2017-42119/001 è stata approvata l’indizione della 
procedura di affidamento per il servizio oggetto della presente determinazione. L'esigibilità 
dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 
  

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

Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19/12/2012.  

Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b 
del D. Lgs. 50/2016.  

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

Il Responsabile del procedimento è il Funzionario in P.O. con delega di firma del 
24/11/2016 Dott.ssa Emilia Obialero, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 
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1.   di dichiarare che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della circolare Prot. 16298 del 19/12/2012; 
 
2. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“amministrazione aperta”; 
 
3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, 

l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 6  del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta Italgrafica Srl 
– Via Verbano, 146 – Novara (NO) P. IVA 00580690030 - per la stampa di n. 2 circuiti 
Mupi Junior (140 manifesti) per l’evento  dell’autunno 2017 “Contemporary Art” per un 
importo complessivo di Euro 1.358,00 oltre ad Euro 298,76 per IVA 22% per un totale 
complessivo di Euro  1.656,76 IVA compresa, come risulta dal listino prezzi (All. 1); 

 
4. di impegnare la somma complessiva di Euro  1.656,76 IVA compresa come segue: 

 
 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo  

Coel 

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

1.656,76 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. 

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 TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

 
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 63 comma 2 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 settore proponente.    
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Torino, 2 ottobre 2017  LA DIRIGENTE 

dott.ssa Antonella RAVA  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       



























