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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     107 

approvata il 16 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.6 - SERVIZIO DI FORNITURA  BIGLIETTI TEATRALI PER LE 
SCUOLE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00 I.V.A. 
COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI   EURO 1.550,00 I.V.A. COMPRESA. CIG 
ZF72052C85  
 
  Tra le iniziative rivolte alla promozione culturale ed in particolare al teatro, la Circoscrizione 
6, da anni, offre spettacoli teatrali gratuiti agli scolari delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado della Circoscrizione, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Teatro 
Monterosa denominata “La scuola va a teatro”, che propone spettacoli mattutini rivolti alle 
scolaresche. Tale iniziativa ha riscosso, negli anni, un enorme successo perché ha permesso a 
molte classi di acquistare i biglietti a prezzi decisamente calmierati, permettendo quindi a molti 
scolari di partecipare all’iniziativa. Le scuole hanno aderito numerose e le richieste di 
partecipazione hanno superato notevolmente il numero dei biglietti a prezzo ridotto a 
disposizione. Il Teatro Monterosa è, inoltre, l’unico teatro della Circoscrizione ad offrire 
spettacoli mattutini per le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado, ed è facilmente 
raggiungibile con un percorso limitato da un numero congruo di scuole del territorio. Tenuto 
conto delle precedenti esperienze, a seguito delle richieste delle scuole e ritenuto che 
l’iniziativa sia meritevole di ampia partecipazione delle scuole della Circoscrizione e facendo 
in modo che non vi siano classi che debbano esserne escluse, si intende procedere con 
l’acquisto di biglietti per gli spettacoli teatrali per i ragazzi nell’ambito della rassegna “La 
scuola va a teatro”, proposta dal Teatro Monterosa, per gli spettacoli in programmazione fino 
al 31 dicembre 2017. 
 L’acquisto di biglietti per spettacoli teatrali rientra tra gli obiettivi programmatici 
circoscrizionali. La mancata realizzazione dell’iniziativa determinerebbe un pregiudizio 
all’interesse collettivo sotteso per le aspettative delle scuole e degli insegnanti che hanno 
inserito questa iniziativa all’interno delle attività collaterali al POF e risulterebbe quindi un 
impoverimento culturale a danno dei giovani studenti che si affacciano al mondo del teatro e 
della letteratura.  
 Considerato che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni Consip, né sussiste comparabilità tra alcun servizio presente nelle convenzioni 
Consip e quanto oggetto della presente trattativa, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinretepa.it; che non è possibile il ricorso alla gara ufficiosa in quanto il Teatro 
Monterosa è l’unica sala teatrale sul territorio circoscrizionale che propone spettacoli mattutini 
riservati alle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado, facilmente raggiungibile 
con un percorso limitato da un numero congruo di scuole del territorio, si procede all’acquisto 
del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 
e dell’art. 17 comma 1 e comma 8 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti (n. 357), 

http://www.acquistiinretepa.it/
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come da “determinazione a contrarre” n. cronologico 85 mecc. 2017-44394/089 approvata il 18 
ottobre 2017, adottata ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 
e degli artt. 7 comma 2 lett. a) e 12 comma 1 del citato Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti . 
 La procedura è esclusa dall’obbligo della predisposizione degli oneri per la sicurezza 
derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione della fornitura (DUVRI), in quanto trattasi di 
semplice fornitura senza installazione, ai sensi della Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 
2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 E’ stato pertanto richiesto il preventivo per la stagione teatrale 2017 al Teatro Monterosa 
dell'Oratorio Michele Rua ed è pervenuta l’offerta relativa (All. 1) 
 Si intende pertanto procedere alla formalizzazione dell’affidamento diretto mediante 
l’acquisto di biglietti per gli spettacoli teatrali per un importo di € 2.000,00 I.V.A. 10% inclusa. 
 I biglietti saranno utilizzati, a partire dall'esecutività della presente determinazione, dagli 
Istituti Scolastici secondo modalità di prenotazione che verranno successivamente concordate 
ed effettuate entro il 31 dicembre 2017. Data la difficoltà a determinare con anticipo l’entità 
delle prenotazioni per ogni spettacolo si concorderà con la Ditta affidataria di adeguare il 
numero dei biglietti in base alle prenotazioni all’interno della cifra impegnata.  
 Si è proceduto nei confronti della ditta, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 ad avviare gli 
idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale.  
 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del 
dirigente competente. 
 Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

In considerazione della tipologia della fornitura, trattandosi di biglietti per spettacoli 
teatrali, la cui distribuzione è già iniziata nel circuito cittadino, si concede l’esonero dal 
deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 66 comma 4 del citato Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti. 
 Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario P.O. Paolo Manfredi. 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 Il presente provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Regolamento 
per la Disciplina dei Contratti (n. 357). 

  
 
 
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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1)  di attestare che il presente provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 12 comma 3 del 

Regolamento per la Disciplina dei Contratti (n. 357); 
2) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni Consip attive, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinretepa.it; la categoria merceologica non è presente nell’attuale mercato 
MEPA. 

3) di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra tra le competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino alla 
Circoscrizione scrivente;  

4) di dare atto che la procedura di gara è esclusa dall’obbligo della predisposizione degli 
oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione della fornitura 
(DUVRI), in quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno 
della stazione appaltante, ai sensi della Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

5) di affidare, dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 17 comma 
1 e 8 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti (n. 357) e come da “determinazione 
a contrarre” n. cronologico 85 mecc. 2017-44394/089 approvata il 18 ottobre 2017, 
adottata ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e degli 
artt. 7 comma 2 lett. a) e 12 comma 1 del citato Regolamento per la Disciplina  dei 
Contratti, al Teatro Monterosa dell’Oratorio Salesiano Michele Rua - Via Paisiello, 37 - 
Torino - P.IVA 01802240018, cod. cred. 4063 X, la fornitura di biglietti per spettacoli 
teatrali nell’ambito della Rassegna “La scuola va a teatro” per la stagione 2017, per  una 
spesa complessiva di € 2.000,00 IVA 10% compresa; 

6) di impegnare la predetta spesa complessiva di Euro 2.000,00 (compresa I.V.A. al 10%), 
limitatamente a Euro 1.550,00 IVA compresa, come riportato nella seguente tabella:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.550,00 2017 46100/1 089 31/12/2017 04 06 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Attività educative scolastiche ed estive   

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario   

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi NAC   
 
I restanti Euro  450,00 saranno successivamente impegnati non appena sarà operativo lo 
storno già richiesto 
7) di concedere l’esonero dal deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 66 comma 4 del 
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citato Regolamento per la Disciplina dei Contratti in considerazione della tipologia della 
fornitura, trattandosi di biglietti per spettacoli teatrali, la cui distribuzione è già iniziata nel 
circuito cittadino;  

8) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta 
esecutività del presente provvedimento, si procederà agli adempimenti di formalizzazione 
contrattuale, a firma del dirigente competente;  

9) si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia V.I.E., come risulta da documento allegato (all. 2); 

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

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. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente. 

  
 
Torino, 16 novembre 2017  IL DIRIGENTEdi AREA 

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  
 

       
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       





 












 





