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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     590 

approvata il 20 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI JUNIOR 
PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER 
EURO 1.656,76 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. 
ZAF1E9702B.  
 
 
 L’Ufficio Comunicazione istituzionale, informazione e gestione amministrativa del 
Gabinetto della Sindaca ha tra i suoi obiettivi quello di favorire la conoscenza e promuovere la 
comunicazione sull’Amministrazione comunale, i suoi servizi e le sue iniziative. 
 Per le prossime iniziative della Città sorge la necessità di utilizzare, tra gli strumenti di 
informazione e comunicazione, anche alcuni circuiti di affissione di manifesti da esporre sugli 
impianti di arredo urbano denominati MUPI, installati nei punti strategici della città. I MUPI, 
considerati uno degli strumenti più efficaci, sono strutture in metallo bifacciali e 
retroilluminate, di conseguenza particolarmente visibili, disponibili in due formati: junior (cm. 
118 x 185) e senior (cm. 313 x 230). Una delle due facciate di esposizione è riservata alla 
comunicazione istituzionale della Città grazie a una convenzione stipulata tra la Città di Torino 
e la società IGPDecaux spa, che gestisce la manutenzione degli impianti e cura le affissioni. Per 
la promozione delle prossime iniziative si vogliono realizzare n. 2 circuiti di MUPI junior. 
 
 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-42119/001 del 16 maggio 2017 è stata 
approvata l’indizione della procedura di affidamento per il servizio oggetto della presente 
determinazione. 
 Per la realizzazione dei MUPI junior, la Città di Torino ha lanciato una gara esplorativa nel 
MEPA (RDO n. 1588998 del 19/05/2017) per la stampa di tali manifesti con diverse tirature. 
 Entro la scadenza hanno presentato offerta valida soltanto due ditte: Italgrafica srl e 
Squillari Arti Grafiche. Dall’esame delle offerte pervenute è emerso che la migliore è stata 
presentata dalla società Italgrafica srl - Via Verbano, 146 - 28100 Novara, Partita IVA 
00580690030, che ha presentato un preventivo totale quale somma virtuale dei singoli parziali 
pari a Euro 34,40 oltre a IVA al 22%. 
 
 Per le motivazioni sopra esposte e considerate le necessità dell’Ufficio scrivente, occorre 
ora procedere all’affidamento e al relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016, alla società Italgrafica srl - Via Verbano, 146 - 28100 Novara, Partita IVA 
00580690030, per la stampa di n. 2 circuiti MUPI junior (140 manifesti ) per un importo di Euro 
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1.358,00 oltre a Euro 298,76 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 1.656,76, come 
risulta dall’allegato preventivo (all. 1). 
 
 Considerata l’urgenza rispetto all’avvio del servizio legata all’imminenza delle iniziative, 
pur in pendenza della verifica dei requisiti di legge, si dispone, ai sensi dell’art. 32 commi 12 
e 13 del D.Lgs. 50/2016 l’esecuzione anticipata del servizio. 
 Ai sensi dell’art. 63 comma 4 del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città 
di Torino, si procederà alla stipula di regolare contratto nella forma della scrittura privata. 
 In caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta, 
l’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, di determinare l’importo 
da liquidarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%. 
 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 dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2017. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione aperta. 
 Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 
 Il Responsabile unico del procedimento è la Funzionaria in P.O. con delega di firma, 
Paola Pigozzi. 
 Il CIG della gara in oggetto è ZAF1E9702B.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA DI FIRMA  
 

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento alla società 



2017 05103/001 3 
 
 

Italgrafica srl - Via Verbano, 146 - 28100 Novara, Partita IVA 00580690030, per la 
stampa di n. 2 circuiti MUPI junior (140 manifesti) per un importo di Euro 1.358,00 oltre 
a Euro 298,76 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 1.656,76; 

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

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione 
Program-

ma 
Titolo 

Macro 
aggre- 
gato 

€1.656,76 2017 3850/3 001 31/12/2017 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED 
INFORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 
SPORTELLI E RELAZIONI CON I CITTADINI - LEGGE N. 122/2010 ART. 6 COMMA 
8 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E 
MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C. 

 
3. di disporre per ragioni di urgenza, pur in pendenza della verifica dei requisiti di legge, 

ai sensi dell’art. 32 comma 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione e consegna 
anticipata del servizio. 

 
Si attesta che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti dell’Ufficio proponente.    
 
Torino, 20 novembre 2017 La Funzionaria in P.O. con delega di firma 

Paola Pigozzi 
 

       
 

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

dott. Paolo LUBBIA  
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