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DETERMINAZIONE:  INDIZIONE E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 2 A) D.LGS 
50/2016 PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO 
SPETTACOLO MUSICALE PER LE  SCUOLE D`INFANZIA  DELLA CITTA`. EURO 
12.000,00 IVA COMPRESA FINANZIATA  DA ENTRATE. CIG Z9329B80C1  
 

   Nell’ambito delle politiche educative la Città si è impegnata a sostenere la crescita dei 
bambini e delle bambine anche attraverso le diverse forme di espressività artistica. Una 
particolare rilevanza assume l’incontro tra i giovani  e l’espressione artistica musicale per la cui 
realizzazione la Città, anche grazie al supporto della Fondazione per la scuola della Compagnia 
di San Paolo e ad altre istituzioni culturali del territorio, ha da tempo lavorato coinvolgendo le 
scuole e le strutture educative. 

Ora, ancora con la collaborazione della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San 
Paolo e con l’Orchestra Sinfonica della Rai, la Città intende proporre ai bambini e alle bambine 
di cinque anni che frequentano la scuola materna l’opportunità di assistere allo spettacolo 
musicale “il Mago di Oz”,  presso l’Auditorium della Rai.  

Lo spettacolo “Il mago di Oz” è un viaggio all’interno di quel mondo magico che alberga 
in ogni persona, il mondo dei desideri e dei sogni. In compagnia della protagonista Dorothy e 
dei suoi amici, gli spettatori vengono coinvolti in avventure fantastiche “Perché il segreto per 
vivere felici è credere nei propri sogni e non aver paura di viverli!”.  

Il Mago di Oz  potrebbe sembrare una storia semplice, una favola, ma le fiabe, come il 
mito, sono in verità estremamente più complesse di come appaiono e nei loro meandri si celano 
infatti le paure, le aspirazioni e i desideri dei lettori grandi e piccoli.  

Nelle intenzioni del suo creatore, Frank Baum, il romanzo doveva essere solo un’opera 
di intrattenimento senza nessuna intenzione edificante, né morale. In realtà, però, il percorso di 
entusiasmo, di consapevolezza e di coraggio intrapreso da Doroty, risponde al sentire comune 
dei contemporanei e offre spunti di riflessione. 

Il Mago di Oz, la cui regia e messa in scena è a cura di Manu Lalli fa parte del progetto 
di formazione musicale !Wow!World. Orchestra. Wondeiful. Bambini e Musica con la 
“favolosa” Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, realizzato per avvicinare i giovani della 
città metropolitana di Torino al teatro musicale e al grande repertorio sinfonico.  

Il 22 e 23 novembre circa 2500 bambini e bambine cinquenni, cioè tutta la fascia 
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dell’ultimo anno della suola dell’infanzia, potranno partecipare gratuitamente a un evento 
importante dell’offerta culturale cittadina in un’ottica di uguaglianza di opportunità  e 
presupposto di emancipazione da offrire a tutto il territorio cittadino. 
 Verificato che il servizio in oggetto non  è disponibile tra quelle proposte nelle 
convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 
seguito MEPA); 

Ricorrendone i presupposti, alla stregua del principio di economicità e considerate la 
specificità del servizio richiesto, si ritiene opportuno esperire una procedura mediante 
affidamento diretto alla RAI COM S.P.A. , ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016,  in quanto la stessa risulta produttrice e realizzatrice  del servizio in parola. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto ; tali elementi sono contenuti nell’accordo allegato, che con il presente provvedimento 
si intende approvare (all. n. 1); 

L’accordo fra l’altro prevede: 
1.   la realizzazione del Concerto ad opera dell’Orchestra Sinfonica della Rai per 4 

spettacoli che si terranno presso l’Auditorium della Rai il 22 e 23 novembre 2017 
(2 recite al giorno) 

2.    l’importo di 12.000 euro (IVA compresa) che sarà corrisposto dal Comune di 
Torino a RAI COM s.p.a. 

3.   tutto quanto previsto dall’allegato schema di accordo che qui integralmente si 
richiama  

 Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto  in materia di valutazione 

dell’impatto economico, approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 

dicembre del Direttore Generale come risulta dal documento allegato (all. n. 2). 

 Considerato che occorre tempestivamente dare avvio agli interventi per consentire lo 
svolgimento dello spettacolo, si rende altresì necessario disporre la consegna anticipata del 
servizio ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 pendenti le procedure che 
consentono il perfezionamento contrattuale, a tal fine si dà atto che saranno richieste agli Enti 
competenti le certificazioni necessarie previste dalla normativa vigente, e che si procederà alla 
stipulazione del relativo contratto ai sensi dell’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti di Torino, a seguito del riscontro dei controlli di cui sopra. 

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 

lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

 2 lett. a) del suddetto decreto 

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. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.  
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Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni , in quanto riferite all’impegno di spesa 
dell’anno 2017, avverrà entro il 31/12/2017    
 
 
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 negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 

attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 al Servizio scrivente; 

2) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, né  

sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica 

effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3)  di  approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura 

mediante affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ; 

4) di affidare il servizio di realizzazione dello spettacolo musicale “Il Mago di OZ” ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera A) del D. Lgs. n. 50/2016 alla RAI COM s.p.a.  con  sede 

legale in via Umberto Novaro 18, 00195 – ROMA -  C.F. e P.IVA 12865250158 che  sarà  

tenuta  ad  eseguire  le  prestazioni  alle  condizioni tutte previste dall’affidamento e 

dall’accordo allegato che si approva con la presente determinazione (all n. 1) 

5)  di approvare  l’impegno di euro  12.000,00 IVA 10% compresa per l’affidamento del 

servizio di cui al precedente punto 4) ,  con la seguente imputazione: 

 

 

 

       

http://www.acquistinretepa.it/
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   articolo 

 Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

7.000,00 2017 46150/18 007 31/12/2017 04 06  1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo  
PROGETTI EDUCATIVI- PRESTAZIONI DI SERVIZI/QUOTE - ATTIVITA'  EDUCATIVE. 
ENTRATA  -15100/8 
 

Conto Finanziario n°  

u.1.03.02.02.999. ALTRE SPESE PER -RELAZIONI PUBBLICHE-CONVEGNII, MOSTRE, PUBBLICITA’ N.A.C.  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo    UEB 

 

Scadenza  

Obbli-gazion

e 

Missione Programma Titolo Macro  

aggregato 

5.000,00 2017 88810/1   007 31/12//2017 12  01  1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

 
PROGETTI LEGGE 285/97 .  PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI DIVERSI-MB-FPV 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione conto finanziario 

U.01.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

  

 
La spesa di Euro 12.000,00 è cosi finanziata: 
 
per Euro 7.000,00 da fondi erogati dalla Fondazione della Compagnia di San Paolo, accertati e 
da riaccertare sul bilancio 2017 (det. acc. n. 2017 37197/007 del 9 novembre 2017):  
 
 

 

Importo 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

UEB 

  

Scadenza 

Obbli-gazione 

Ti
t

ol
o 

tip

ol
og

ia
 ca
t

eg
or

ia
   

7.000,00 2017 15100/8 007 31/12/2017 02 103 02   

Descrizione 

capitolo e articolo 

Fondazioni bancarie/contributi per la realizzazione di progetti– 

 vedansi Cap. 46140/4 spesa 

Conto 

Finanziario n° 
Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese   
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Per  euro  5.000,00 è finanziata da fondi erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali,  accertati e introitati  sul bilancio 2017 (acc. n. 2017 6855 – rev. N. 33922): 

 
      Importo   Anno 

Bilancio 

Capitolo  e 

articolo     

UEB Scadenza 

obbligazion

e 

Titolo Tipologia Titol

o 

Cat. 

5.000,00    2017 6360 07 2017   2     101    2        1 

Descrizione capitolo e 
articolo 

 MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE  
POLITICHE SOCIALI – PROGETTI LEGGE 285/97 –  
 

VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA/ 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
 

 

6) di attestare, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, che non sussistono 

al momento convenzioni Consip attive per il servizio oggetto della presente negoziazione; 

7) di dare atto che viene disposta l’esecuzione in via d’urgenza e la consegna anticipata per 

garantire la realizzazione del servizio nelle more della stipula del contratto ai sensi dell’art. 

32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016; 

8) di dare atto che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del 

contratto per causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui 

importo sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di 

aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 

9) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4 del vigente 

Regolamento n. 357 per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, esperiti dai Servizi 

competenti   i controlli di rito, si procederà a stipulazione del relativo contratto; 

10) Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ( all. n.  2). 

11) 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. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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12) di attestare che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dr. Cinzio TOLOMEI  

    
 
Torino, 13 novembre 2017  IL DIRETTORE 

Dott. Aldo GARBARINI  
 

    
 
 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 
Accordo 


       
tra 


 
Comune di Torino , con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, C.F. e P. IVA 
0051449010, rappresentato dal Dott. Aldo GARBARINI nella sua qualità di Direttore dei 
Servizi Educativi, domiciliato per la carica in via Bazzi, 4 10152 Torino, competente ai sensi 
dell'art.107, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, ed alla firma del presente atto 
autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge  
 
 (di seguito il “Comune”) 


 
e 


 
Rai Com S.p.A.,  società con socio unico, con sede legale in via Umberto Novaro 18, 
00195, C.F. e P.IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese 12865250158, soggetta ad 
attività di direzione e coordinamento di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. (con sede in 
Viale Mazzini 14, 00195 Roma, C.F. e P.IVA 06382641006) in persona del legale 
rappresentante dott. Gian Paolo Tagliavia  
 
(di seguito “Rai Com”) 
 
 
e, di seguito, congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte” 
 


Premesso che: 
 


 
1) Il Comune ha chiesto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa (di seguito ‘’RAI’’) di 
collaborare alla realizzazione di n. 4 spettacoli a Torino destinati ai bambini dell’ultimo anno 
della Scuola di Infanzia il 22 e 23 novembre 2017 (n. 2 recite al giorno), partecipando con 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale (di seguito “Orchestra”), con il seguente programma 
musicale: 
 
!WOW! Il mago di Oz 


 (di seguito “Il Concerto”) 


 2) Rai Com, società commerciale del Gruppo RAI, è mandataria in esclusiva della RAI, tra 
l’altro, nella definizione, stipula e gestione di contratti e convenzioni con Enti ed Istituzioni, 
centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la 
realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di 
collaborazione di natura varia ed ha pertanto titolo per sottoscrivere il presente accordo (di 
seguito “Accordo”); 
 
3) Rai Com, nell’indicata qualità, intende aderire alla richiesta di collaborazione del 
Comune; pertanto, le Parti intendono, con il presente atto, regolare la loro collaborazione 
per la realizzazione del Concerto secondo le modalità di seguito specificate. 
 


Tutto ciò premesso  
 


a formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo 







 
si conviene e stipula quanto segue: 


 
ART. 1 


 
 
Con il presente Accordo, le Parti convengono di collaborare alla realizzazione del 
Concerto, ad opera dell’Orchestra, che si terrà a Torino presso l'Auditorium della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa sito a Torino, in  Piazza Rossaro snc, il 22 e 23 novembre 
2017 (n.2 recite al giorno). 
 


ART. 2 
Nell’ambito della collaborazione di cui al presente Accordo, Rai Com si impegna a: 
 
• mettere a disposizione del Comune, gli esecutori e dello staff organizzativo (53 


elementi + 2 persone di staff) nei confronti dei quali si impegna ad assolvere a tutti gli 
obblighi di natura previdenziale, assicurativa, visti di lavoro in caso di artisti 
extracomunitari ed erariale previsti dalle vigenti disposizioni di legge e a consegnare le 
relative certificazioni e l’agibilità ex-ENPALS;  


• provvede al pagamento del cachet del Direttore d’Orchestra e della Compagnia 
Teatrale Venti Lucenti.  


ART. 3 
Nell’ambito della collaborazione di cui al presente Accordo, il Comune, a sua cura e spese: 
 
• provvede al trasporto dei bambini e degli accompagnatori presso l’Auditorium nelle 


giornate di recite; 
• provvede alla divisione/organizzazione dei bambini nelle n.4 recite in base al limite di 


posti disponibili in platea (no balconata e galleria); 
• provvede a comunicare preventivamente - per una migliore collocazione in sala - 


eventuali classi aventi bambini con particolari disabilità. 
 
 


ART. 4 
Per tutte le prestazioni che saranno eseguite da Rai Com ai sensi del presente Accordo, il 
Comune corrisponderà a Rai Com, quale contributo per la realizzazione del Concerto, la 
somma di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) IVA entro 30 giorni dall’accettazione della fattura 
elettronica sul sistema di interscambio (S.D.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate redatta 
secondo la normativa fiscale vigente secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2002 e 
s.m.i. -  da emettersi ad avvenuta realizzazione del Concerto e, comunque, 
successivamente alla positiva verifica da parte di Rai Com del corretto adempimento delle 
obbligazioni contrattuali assunte dal Comune. Gli interessi moratori decorrono dal giorno 
successivo alla scadenza del termine, fatti salvi i tempi tecnici, comunque non superiori ai 
dieci giorni necessari ad effettuare la disposizione di pagamento. 
L’importo sarà versato con bonifico bancario presso: 
 
RAI COM S.p.A. 
Banca: Intesa Sanpaolo – Filiale Rai Via Teulada - Roma  
IBAN: IT64P0306903355071859400125 
BIC/SWIFT: BCITITMM 
 







Le Parti si impegnano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n.136/2010 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 e 
successive modifiche. 
Ai sensi del comma 5 del citato art. 3, per il presente contratto è stato acquisito il codice 
CIG: Z9329B80C1 
 


ART. 5 
Oltre a quanto previsto al precedente Art.4, null'altro il Comune dovrà corrispondere a Rai 
Com e a chiunque altro per nessuna ragione, causa o titolo, qualunque possa essere o 
risultare l'ammontare delle spese sostenute da Rai Com, per l'assolvimento degli obblighi 
da essa assunti con gli accordi di cui al presente Accordo. 
 
 


ART. 6 
Resta inteso tra le Parti che non costituisce oggetto del presente Accordo la cessione dei 
diritti di registrazione a fini discografici e/o registrazioni audiovisive del Concerto che potrà 
essere eventualmente negoziata tra le Parti e formalizzata con  separato contratto.In tal 
caso, il corrispettivo convenuto tra le Parti deve  intendersi aggiuntivo rispetto a quanto 
previsto al precedente Art. 4, e sarà corrisposto separatamente a Rai Com dal Comune 
secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti. 
 
 


ART. 7 
Qualora le Parti dovessero revocare in tutto o in parte l’impegno relativo all’esecuzione del 
Concerto oggetto del presente Accordo, con l’eccezione dei casi di forza maggiore e nei 
limiti di cui all’art. 1229 c.c., la Parte inadempiente si impegna a rimborsare all’altra 
l’equivalente del danno economico subito fino alla concorrenza massima di Euro 6.500,00 
(seimilacinquecento/00). 
Qualora il Concerto dovesse essere sospeso o annullato per cause di forza maggiore, il 
Comune dovrà: 
 
a)  darne documentata comunicazione a Rai Com, a mezzo posta elettronica certificata, 
da far recapitare entro i 15 giorni successivi al verificarsi dell’evento ostativo; 
 
b)  proporre a Rai Com altre date per la realizzazione del Concerto che saranno 
valutata da Rai Com stessa con la più ampia discrezionalità in vista: 
- della proroga dei termini, ovvero 
- della risoluzione dell’Accordo, ovvero 
- dell’esercizio da parte di Rai Com della facoltà di recesso dall’Accordo ex art. 1373 
Codice Civile. 
 
Si intendono cause di forza maggiore: atti o leggi di pubblica autorità che impongono la 
chiusura del teatro o la cancellazione degli spettacoli, incendi, inondazioni, scioperi, guerre, 
calamità naturali, ogni altro evento imprevedibile che determini l'indisponibilità del teatro o 
comunque l'impossibilità di eseguire lo spettacolo. 
 


 
ART. 8 


Le Parti hanno negoziato e definito di comune accordo il contenuto ed i termini di ciascuna 
delle clausole contenute nel presente Accordo in modo completo ed effettivo e non è, 
pertanto, ad esso applicabile in alcun modo la disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. 







  
 


ART. 9 
Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo hanno valore solo se introdotte con 
apposito atto aggiuntivo scritto concordato tra le Parti. 


 
ART. 10 


Anche ai fini della normativa anticorruzione, Rai Com designa quale proprio Responsabile 
della Gestione dell’ Accordo l’Avv. Federica Tanzilli. Dal canto suo, il Comune designa 
quale Responsabile per la Gestione dell’Accordo il Dott. Aldo Garbarini o suo delegato. Ai 
fini chiarificatori, per “Responsabile della Gestione dell’Accordo” si intende il soggetto 
responsabile del monitoraggio e della verifica dell’effettiva corrispondenza tra quanto 
pattuito in Accordo e le prestazioni  effettivamente rese. 
Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Accordo deve essere effettuata per 
iscritto a mezzo lettera raccomandata r.r., e/o via email. Le comunicazioni si intendono 
validamente eseguite alla data di ricezione del documento via fax e/o mail, sempre che 
esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi: 
 
se a Rai Com S.p.A.: 
Via Umberto Novaro, 18 
00195 Roma 
tel. 0636865894 
all’attenzione dell’Avv. Federica Tanzilli 
e-mail: federica.tanzilli@rai.it 
 
se al Comune: 
Via Bazzi, 4 
10152  Torino 
tel 011 011 27485 
all’attenzione del Dott. Aldo Garbarini 
e-mail: aldo.garbarini@comune.torino.it 
 
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti può comunicare all’altra, con le 
suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo.  


 
ART. 11 


Le Parti si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il presente Accordo 
e/o le singole obbligazioni e/o diritti da esso derivanti. Fatto salvo quanto sopra, Rai Com 
può cedere il presente Accordo a società all’interno del Gruppo Rai, senza il consenso del 
Comune. 
 


ART. 12 
In nessun caso il presente Accordo può essere considerato tale da costituire un rapporto di 
associazione di qualsivoglia natura tra le Parti ed in nessun caso una Parte contraente può 
essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche 
se tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente Accordo. 
Tale disposizione è essenziale e determinante ai fini del presente Accordo. 


 
  ART. 13 


Le Parti dichiarano di agire in qualità di autonomi titolari con riferimento al trattamento dei 
dati personali di propria competenza connessi all’attività oggetto del presente Accordo e si 







impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni della normativa sulla protezione dei 
dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni). 
Ciascuna delle Parti dichiara di essere a conoscenza che i dati personali alle stesse 
riferibili sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, 
finalizzato esclusivamente all’esecuzione del presente Accordo e dei connessi 
adempimenti normativi. 
Ciascuna delle Parti si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra da ogni danno, onere, 
costo, spesa, contestazione e/o pretesa da parte delle competenti Autorità e/o dai soggetti 
interessati derivanti dalla violazione degli obblighi spettanti ad ognuna in base alle citate 
normative. 
Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all’altra per richiedere l’accesso, la 
rettifica o l’aggiornamento dei propri dati personali o per esercitare gli altri diritti previsti 
dalle disposizioni in materia di privacy (art. 7 del d.lgs. 196/2003). 
Ciascuna Parte dichiara e riconosce di aver ricevuto dall’altra Parte l’informativa di cui al 
Codice Privacy. 
 


ART. 14 
Il Comune dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed 
osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, 
trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto del Codice Etico del 
Gruppo RAI (di seguito, “Codice Etico”) e del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo (di seguito, “Modello”) di Rai Com, adottati ex Decreto Legislativo n. 231/2001, 
avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte 
— sia su base cartacea che attraverso collegamento telematico al sito internet 
http://www.raicom.rai.it/corporate/. 
Il Comune dichiara e garantisce inoltre che quanto forma oggetto del presente Accordo 
sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Codice Etico e 
nel Modello nonché nel rispetto di tutta  la normativa applicabile anticorruzione (così come 
richiamata anche nel Modello) e, per l’effetto, si impegna a far conoscere il Codice Etico, il 
Modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a 
chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla realizzazione delle attività oggetto del 
presente Accordo. In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, il Comune 
garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali 
rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma 
oggetto dell’Accordo e/o faccia parte della sua organizzazione  non terrà comportamenti, 
omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei 
principi, delle previsioni e delle norme del Codice Etico, del Modello e/o di tutta la 
normativa applicabile  (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa 
anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell’immagine e, comunque, dei valori morali e 
materiali in cui il Gruppo RAI si riconosce e che applica nell’esercizio della propria attività, 
anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi. 
La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico, l’effettivo rispetto 
delle dichiarazioni e garanzie rilasciate nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle 
criticità e dei rischi evidenziati dal Modello sono considerati parte essenziale, nell’interesse 
di Rai Com anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, delle 
obbligazioni assunte dal Comune con il presente Accordo. 
La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce 
grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla 
facoltà di Rai Com di risolvere il presente Accordo, impregiudicati il risarcimento del danno 
ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente Accordo. 







Fermo restando quanto sopra, in caso di risoluzione della presente, il Comune sarà tenuto 
a riconoscere a Rai Com una penale, non esaustiva, pari al 20% del corrispettivo 
globalmente pattuito. 
In caso di mancata risoluzione del presente Accordo, il Comune sarà comunque tenuto al 
pagamento di una penale, non esaustiva, pari al 10% del corrispettivo globalmente 
pattuito, per ogni singola inadempienza.  
Resta sin da ora inteso che le penali a carico del Comune per il caso di inadempienza, 
fermo restando l’impegno da parte del medesimo a corrispondere a Rai Com l’importo 
dovuto, si applicano anche con prededuzione dal primo pagamento utile o con escussione 
delle garanzie previste nell’Accordo. 
Il Comune dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli Enti) nel suo 
rapporto con Rai Com, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione 
dell’Accordo e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull’esecuzione di esso 
in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto 
Legislativo n. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in 
conformità alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna. 
 


ART. 15 
Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, il Comune dichiara e garantisce 
che l’ammontare previsto nel presente Accordo costituisce esclusivamente il corrispettivo 
pattuito per tutto quanto ivi previsto e si impegna espressamente a non effettuare 
trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche 
solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve 
rilasciate ai sensi del presente Accordo. 
Il Comune prende atto che - con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla 
legge e/o dal presente Accordo e - anche il rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi 
previste riveste per Rai Com carattere di essenzialità, con conseguente facoltà di Rai Com 
di risolvere il presente Accordo e comunque di applicare al Comune una penale, non 
esaustiva, pari al 10% del corrispettivo previsto nel presente atto; penale che potrà essere 
da Rai Com compensata con ogni importo dovuto dalla medesima al Comune in base al 
presente Accordo altri rapporti negoziali in essere tra le Parti. 
 


ART.16 
Il presente Accordo avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul 
valore aggiunto sarà registrato, solo in caso d’uso, con pagamento del tributo di registro in 
misura fissa, per il combinato disposto dagli artt. 5, 6, 40 del D.P.R. n. 131/86 e dell'art. 1, 
punto b) dell'allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della 
parte che avrà avuto interesse alla registrazione. 
 


ART. 17 
 


Qualunque controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione al presente 
Accordo, che non fosse definita tra le Parti medesime con accordo diretto, sarà sottoposta 
alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 
 
 
Il presente Accordo è redatto in due originali, uno dei quali per Rai Com e uno per il 
Comune 
 
 







Rai Com S.p.A.       Comune di Torino 
 
 
____________________     ___________________ 
 
 
Luogo e data:_________      Luogo e data:_________ 
 
 








 
 


 
 
 
Direzione Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE “INDIZIONE E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 2 
A) D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO 
SPETTACOLO MUSICALE PER LE  SCUOLE D’INFANZIA  DELLA CITTA’. EURO 
12.000,00 IVA COMPRESA FINANZIATA  DA ENTRATE. CIG Z9329B80C1.   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


IL DIRETTORE 
Dott. Aldo GARBARINI  


(firmato in originale) 
 





