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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     166 

approvata il 4 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISIZIONE MATERIALI DEGLI ARCHIVI RAI DA 
UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE 
D'ARGENTO" 2017, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 201701364/14. CIG 
ZF61FF7178. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 139,08.  
 
  Da  oltre vent’anni ormai la Città di Torino celebra  le ricorrenze dei cinquant’anni e, 
più di recente, anche  dei venticinque  e sessant’anni di matrimonio   dei cittadini torinesi. 
 Tali iniziative  hanno  registrato  notevole gradimento da parte della popolazione  e 
hanno creato aspettative relativamente alla prosecuzione  di questa tradizione, che rappresenta 
 una delle occasioni  per la Città di partecipare attivamente alla vita dei cittadini. 
 Pertanto,  con deliberazione G.C.  in data 23/5/2017, n. mecc. 201701364/14 esecutiva 
in data 8/6/2017, anche per l’anno 2017, sono state approvate le iniziative per le celebrazioni 
delle suddette ricorrenze. 
 Per rendere piacevoli e significative le cerimonie, considerata la modica entità della 
spesa,  si è pensato di acquisire dalla RAI materiali di repertorio relativi agli anni  in cui i 
festeggiati si sono sposati, conservati nell’archivio TECHE RAI, esclusivo detentore dei 
notiziari nazionali relativi agli anni  ’60, interessati dalle celebrazioni in questione. 
  Come indicato sul sito web della  RAI, “nelle Teche RAI si trovano i documenti, le 
immagini e i suoni che ricostruiscono la storia del Novecento e del primo quindicennio degli 
anni Duemila, una fonte che ormai alimenta quotidianamente i programmi che vanno in onda, 
ma anche  la didattica degli storici contemporanei e sempre più spesso arricchisce musei, 
mostre e  rassegne culturali su tutto il territorio”. 
 La missione delle Teche RAI è quella di curare la documentazione degli archivi 
audiovisivi  e prevede, fra l’altro, espressamente,  la cessione del suddetto materiale con fini 
divulgativi,  ad associazioni ed enti pubblici che ne facciano uso istituzionale,  non a scopo di 
lucro. 
 La cessione prevede la corresponsione di un “rimborso spese tecniche di riversamento” 
di alla RAI stessa, come espressamente previsto dal Regolamento TECHE RAI, oltre al 
rimborso delle spese di spedizione. 
 Considerato che il Regolamento per la disciplina dei Contratti  della Città di Torino n. 357 
 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 
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24 settembre 2012) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa 
alla prestazione  oggetto del presente provvedimento. 
Considerato che il servizio rientra nella fattispecie prevista dall’art. 8 comma 3 del succitato 
Regolamento dei Contratti della Città di Torino. 
 Verificato che la fornitura in oggetto non  è disponibile tra quelle proposte nelle 
convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA); 
 Considerato infine che la RAI è l’unico possessore dei diritti sul  materiale audiovisivo 
trasmesso alla radio e alla televisione negli anni di cui trattasi, si ritiene opportuno  procedere 
all’acquisizione  ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) n. 3, D. Lgs. 50/2016  s.m.i. 
 Le modalità per la cessione sono stabilite dal citato Regolamento Teche RAI, che si 
accetta per adesione quali  condizioni generali di contratto proposte.  
In data 8/06/2017 è stato richiesto alla RAI un preventivo relativo all’elenco dei filmati che 
interessano le cerimonie in oggetto, mediante la compilazione di apposite schede  riportate sul 
sito web Teche RAI. 
 La spesa prevista per il riversamento ammonta a Euro 104,00 oltre IVA al 22% per Euro 
22,88, per un totale di Euro 126,88; le spese di spedizione ammontano a Euro 10,00 oltre IVA 
al 22% per un totale di Euro 12,20 per complessivi Euro 139,08 IVA compresa. 
 Il contratto  proposto dalla RAI viene quindi sottoscritto per adesione ai sensi  dell’art. 
63 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino. 
 Tutta la documentazione  inerente il  suddetto procedimento è conservata  agli atti dell’ 
Area Servizi Civici 

 Si dà atto che il presente  provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione  
nella sezione internet “Amministrazione aperta”.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA  DIRIGENTE DI AREA   
 

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 affidare,  per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 63, c. 2 lett. b) 
n. 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,  il  servizio di acquisizione e riproduzione dei filmati 
d’epoca detenuto negli archivi “Teche RAI”,  alla RAI –  Radio Televisione Italiana 
S.p.a., con sede in Viale Mazzini  14, 00195 Roma, P. IVA 06382641006, per 
l’importo di Euro 139,08, compresa  IVA al 22%,  relativo al rimborso delle  spese 
tecniche di riversamento e delle spese di spedizione; 

2.    di attestare che i servizi oggetto della negoziazione rientrano  nelle competenze     
 d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di 
 Torino n. 357 alla Direzione scrivente; 

3. di attestare che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip 
 attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

4.      di dare atto dell’opportunità e indispensabilità del servizio in oggetto; 
5.   di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio  di cui all’art. 32 c. 9,  in quanto 

 ricorrono i presupposti di cui all’art. 32 c.  10 lett. b) D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,  
 pertanto, in seguito all’esecutività del presente provvedimento,  si procederà alla 
 stipulazione  del contratto di cui all’art. 63 del  vigente Regolamento dei Contratti 
 della Città di Torino. 
 

6.   di impegnare la spesa di Euro 139,08, compresa IVA al 22% con imputazione come 
segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

139,08 2017 23400/2 014 31/12/2017 01 07 1 03 

  0000       

Descrizione capitolo e 

articolo 

STATO CIVILE – PRESTAZIONI DI SERVIZI / ANNIVERSARI E 

RICORRENZE - LEGGE N.122/2010 - ART. 6 COMMA 8 

Conto Finanziario n.  

U. 1.03.02.99.999 

 

 

 

ALTRI  SERVIZI  DIVERSI  N.A.C. 
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7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento indetto con la presente 
 determinazione è la Dirigente  dell’ Area  Servizi Civici  Dott.ssa Monica Sciajno e 
 Direttore Esecuzione del Contratto è la PO Stato Civile Dr.ssa Luisa Passoni; 

8. di dare atto inoltre che: 
- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 

comporta oneri di utenza;  
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è 

conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all.2 alla circolare prot. 16298 del 
19.12.2012);  

- 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. 

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017 
 
 
 
      

 
Torino, 4 ottobre 2017  LA  DIRIGENTE 

AREA SERVIZI CIVICI 
Dr.ssa Monica SCIAJNO 

 
 

   
 
 
 
 
 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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