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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     164 

approvata il 31 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA, ELABORAZIONE 
DATI  E REDAZIONE REPORT DI SINTESI, RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA OPERAE INDEPENDENT DESIGN FAIR (3 - 5 NOVEMBRE 2017, 
LINGOTTO FIERE, TORINO, PADIGLIONE 5) ALLA DITTA BOLD S.R.L (CIG 
ZA2208EFF6). CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 2.500,00  
 
Considerato che la Giunta della Città di Torino con deliberazione mecc. 2017 04544/065 del 31 
ottobre 2017 - avente ad oggetto “PROGETTO IL FUTURO DEL CONTEMPORANEO. 
CONVENZIONE CON  GLI ORGANIZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE DEL PROGRAMMA SPECIALE AUTUNNO CONTEMPORARYART 
2017. SPESA EURO 15.000,00. APPROVAZIONE” - ha dato mandato al Dirigente del 
servizio competente di assumere i necessari provvedimenti per acquisire - nei limiti della spesa 
massima di € 2.500,00 - anche sulla manifestazione fieristica OPERAE INDEPENDENT 
DESIGN FAIR (3 - 5 novembre 2017, Lingotto Fiere – Padiglione 5) organizzata dalla ditta 
Bold S.r.l., gli stessi contenuti richiesti alle altre manifestazioni fieristiche (evidenziate nel 
provvedimento sopra citato); 
considerata la necessità urgente di garantire l’acquisizione dei dati ritenuti necessari in 
relazione ai tempi previsti per la realizzazione della manifestazione fieristica OPERAE  
INDIPENDENT DESIGN FAIR per il 2017; 
con riferimento all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 4 (di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 
n. 1097, del 26 ottobre 2016) con comunicazione prot. n. 2756 del 31 ottobre 2017 (inviata a 
mezzo PEC, conservata agli atti del Servizio) si è provveduto a richiede alla ditta Bold S.r.l. - 
via Don Giovanni Minzoni 8, 10121 Torino, CF e P. IVA 10566840012 - la migliore offerta per 
l’Amministrazione per la realizzazione del servizio in oggetto che prevede la raccolta e 
l’elaborazione dei dati relativi alla manifestazione fieristica OPERAE INDEPENDENT 
DESIGN FAIR realizzata nel 2017 e la redazione di un report di sintesi - da presentare entro il 
31 dicembre 2017 - contenente in particolare i seguenti elementi: 
- una descrizione della manifestazione (con l’indicazione del numero di edizioni, obiettivi, 

target di riferimento - es. giovani under 35, adulti 35-over 60, etc.) con un evidenziazione 
anche degli elementi utili a valutare l’impatto artistico e culturale della manifestazione 
stessa; 
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- la tipologia degli spazi utilizzati (sedi espositive e spazio pubblico, con quantificazione in 

mq. delle superfici utilizzate); 
- il numero e la tipologia degli espositori (es. enti, gallerie, privati, suddivisi per luogo di 

provenienza nazionale e internazionale); 
- il numero e le caratteristiche dei visitatori (maschio/femmina, anno di nascita, titolo studio, 

residenza - es. a partire dall’indicazione del C.A.P. la città italiana o estera e la nazione di 
provenienza); 

- gli strumenti e i canali di promozione e comunicazione utilizzati; 
- l’indicazione delle partnership attivate (locali, nazionali e internazionali) e della tipologia 

dei soggetti partner (soggetti pubblici, imprese private, …); 
- la partecipazione a reti nazionali e internazionali (breve descrizione); 
- la partecipazione a progetti europei (breve descrizione); 
- budget complessivo della manifestazione con la sua suddivisione in percentuale sui 

principali centri di costo (es. gestione ed organizzazione, comunicazione e promozione, 
affitto spazi, allestimento, attività svolte con volontari, e altre eventuali voci ritenute 
rilevanti). 

 
Il presente provvedimento costituisce atto autorizzatorio a procedere, ai sensi dell’art. 32 , 
comma 2, del D.lgs. 50/2016. 
Rilevato che la ditta Bold S.r.l. con lettera del 31 ottobre 2017 (ns. prot. n. 2763) inviata a 
mezzo PEC, ha presentato offerta economica (vedi Allegato 1) per la raccolta e l’elaborazione 
dei dati relativi alla manifestazione fieristica OPERAE INDEPENDENT DESIGN FAIR 
realizzata nel 2017 e la redazione di un report di sintesi - da presentare entro il 31 dicembre 
2017 - per un importo pari a Euro 2.049,18 oltre a Euro 450,82 per IVA al 22%, così per 
complessivi Euro 2.500,00. La ditta Bold S.r.l. ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a 
fornire, in aggiunta a quanto richiesto dall’Amministrazione: 

- i dati relativi al programma di business meeting che ha luogo all’interno della fiera e che 
ha lo scopo di mettere in relazione diversi soggetti locali, nazionali e internazionali – 
attori a diversi livelli della filiera - per aprire nuove relazioni e opportunità commerciali.  

 
Considerato che l’offerta economica presentata per la gestione del servizio descritto risulta 
essere nei  limiti della spesa massima di € 2.500,00 (indicati dalla deliberazione mecc. 2017 
04544/065 del 31 ottobre 2017) sopra citata e migliorativa in relazione ai dati richiesti 
dall’Amministrazione; 
si ritiene che l’offerta presentata - vista la natura del servizio - sia  congrua e conveniente per 
l’Amministrazione. 
Dall’analisi fatta dagli uffici del Servizio l’offerta presentata dalla ditta Bold S.r.l. risulta 
incompleta in relazione alla presenza e completezza di alcuni elementi e dichiarazioni non 
essenziali per la sua valutazione. Considerata l’urgenza - nelle more dei controlli, dando 



2017 04610/065 3 
 
 
indicazione agli uffici di richiedere le integrazioni necessarie - si ritiene opportuno procedere 
comunque all’affidamento del servizio. 
Tutto ciò considerato, si ritiene quindi opportuno - ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, 
comma 2, lettera a) e nel rispetto delle Linee Guida n. 4 (di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016)  - 
procedere all’affidamento diretto alla ditta Bold S.r.l. - via Don Giovanni Minzoni 8, 10121 
Torino, CF e P. IVA 10566840012 del SERVIZIO RACCOLTA, ELABORAZIONE DATI  E 
REDAZIONE REPORT DI SINTESI, RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA 
OPERAE INDEPENDENT DESIGN FAIR (3 - 5 NOVEMBRE 2017, LINGOTTO FIERE, 
TORINO, PADIGLIONE 5) per un importo pari - per un importo pari a Euro 2.049,18 (IVA 
esclusa) oltre a Euro 450,82 per IVA al 22%, così per complessivi Euro 2.500,00. 
Si procede quindi nei confronti della ditta affidataria Bold S.r.l.: 

- a richiedere le integrazioni degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali a valutare 
l’offerta presentata. Previa verifica degli uffici, con successiva determinazione 
dirigenziale, si prenderà atto della completa regolarizzazione e dell’esito delle verifiche 
effettuate; 

- ad avviare (ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000) gli idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni presentate dalle stesse e relative al possesso dei requisiti di ordine 
generale. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito di detti 
controlli. 

 
Considerati i tempi di realizzazione e la tipologia del servizio richiesto, ai sensi dell’art. 63 del 
vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta 
esecutività del presente provvedimento non si procederà al perfezionamento dei relativi 
documenti contrattuali a cura del Dirigente competente, ma sarà richiesto alla ditta affidataria 
di sottoscrivere per accettazione il presente provvedimento. 
In relazione all'adeguata qualificazione dimostrata dalla ditta affidataria, ai sensi dell’art. 66, 
comma 4, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, si 
ritiene opportuno non richiedere alla ditta affidataria stessa alcuna garanzia fideiussoria in 
relazione alla realizzazione del servizio richiesto. 
Il termine dilatorio non sarà applicato ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 poiché trattasi di affidamento diretto. 
Viene quindi disposta la consegna anticipata in via d’urgenza considerata la necessità di 
garantire l’acquisizione dei dati ritenuti necessari in relazione ai tempi previsti per la 
realizzazione della manifestazione fieristica OPERAE  INDIPENDENT DESIGN FAIR per il 
2017. 
 
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 
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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.  
 
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. 
Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione è il dott. Francesco De Biase, 
Dirigente del Servizio Arti Visive Cinema Teatro della Città di Torino. 
 
Tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli atti del Servizio. 
  
 
 
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 del presente affidamento non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive né sul MEPA; 

2. di affidare, secondo la descrizione in premessa che qui integralmente si richiama - ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lettera a) e nel rispetto delle Linee 
Guida n. 4 (di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016) - il SERVIZIO RACCOLTA, 
ELABORAZIONE DATI  E REDAZIONE REPORT DI SINTESI, RELATIVO ALLA 
MANIFESTAZIONE FIERISTICA OPERAE INDEPENDENT DESIGN FAIR (3 - 5 
NOVEMBRE 2017, LINGOTTO FIERE, TORINO, PADIGLIONE 5)  alla ditta Bold 
S.r.l. - via Don Giovanni Minzoni 8, 10121 Torino, CF e P. IVA 10566840012 - per un 
importo pari a Euro 2.049,18 (IVA esclusa) oltre a Euro 450,82 per IVA al 22%, così 
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per complessivi Euro 2.500,00; 
3. di dare mandato agli uffici di richiedere alla ditta affidataria le integrazioni degli 

elementi e delle dichiarazioni non essenziali alla valutazione dell’offerta presentata. 
Previa verifica degli uffici, con successiva determinazione dirigenziale, si prenderà atto 
della completa regolarizzazione e dell’esito delle verifiche effettuate; 

 
 
4. di imputare l’importo di Euro Euro 2.500,00 (IVA compresa) come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.500,00 2017 51400/1 065 31/12/2017 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura. Prestazioni di servizi. Iniziative estive ed altre attività 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
5. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”; 

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 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

8. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 
di preventiva valutazione dell’impatto economico.  

  
 
Torino, 31 ottobre 2017  IL DIRIGENTE 

Dott. Francesco De Biase  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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  . . .    
 

   . . . . . . . . .    































