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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     592 

approvata il 20 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI 
SENIOR, AFFISSIONE DINAMICA SUI MEZZI PUBBLICI GTT PER CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.332,60 IVA 
COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. Z0220CD422.  
 
 
 L’Ufficio Comunicazione istituzionale, informazione e gestione amministrativa del 
Gabinetto della Sindaca ha tra i suoi obiettivi quello di favorire la conoscenza e promuovere 
l’informazione 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 175) 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. 
Quale strumento di comunicazione si ritiene opportuno utilizzare anche l’affissione dinamica 
esterna sui mezzi GTT, realizzando pannelli adesivi da applicare sulle fiancate degli autobus. 
La concessionaria esclusiva per la stampa e affissione sui MUPI senior e per la comunicazione 
sui mezzi di trasporto pubblico della GTT è la società IGPDecaux spa. 
 
 Poiché si ritiene fondamentale utilizzare tali strumenti di promozione, la spesa oggetto 
del provvedimento viene considerata indifferibile. 
 Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 
CONSIP attive, né è presente nel MEPA, come da verifica effettuata nel sito 
www.acquistinretepa.it. 
 
 Alla luce di quanto esposto, secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-44813/001 del 20 novembre 2017 è 
stata approvata l’indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per 
l’affidamento del servizio di stampa e affissione su impianti MUPI senior e sui mezzi di 

http://www.acquistinretepa.it/
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trasporto pubblico GTT, interpellando la società IGPDecaux spa - Centro Direzionale 
Milanofiori - Strada 3, Palazzo B10 - 20090 Assago MI, Partita IVA 00893300152, che gestisce 
in esclusiva gli impianti di comunicazione citati. 
 La Società ha presentato offerta valida, che si allega al presente provvedimento (all. 1). 
 
 Occorre ora procedere all’affidamento e al relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 17 del Regolamento per la Disciplina dei 
contratti della Città, alla società IGPDecaux spa per un importo pari a Euro 6.830,00 oltre a 
IVA al 22% per Euro 1.502,60 per una spesa complessiva di Euro 8.332,60. L’importo riservato 
alla Città per gli impianti MUPI senior è di Euro 2.430,00 oltre IVA al 22%, per l’affissione 
dinamica l’importo è di Euro 4.400,00 oltre IVA al 22%. 
 
 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. 
 
 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%. 
 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. 
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lsg. 
118/2011, come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 
 Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 del 
D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di unico fornitore. 
 
 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. 
 
 Il Responsabile unico del procedimento indetto con il presente provvedimento è la 
Funzionaria in P.O. con delega di firma, Paola Pigozzi. 
 
 Il CIG della gara in oggetto è Z0220CD422.  
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA  
 

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 in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, 
né è presente nel MEPA, come da verifica effettuata nel sito www.acquistinretepa.it; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 17 
del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città, l’affidamento del servizio di 
stampa e affissione su impianti MUPI senior e sui mezzi di trasporto pubblico GTT alla 
società IGPDecaux spa - Centro Direzionale - Strada 3, Palazzo B10 - 20090 Assago 
MI, Partita IVA 00893300152, che gestisce in esclusiva gli impianti di comunicazione 
citati, per un importo di Euro 6.830,00 oltre a IVA al 22% per Euro 1.502,60 per una 
spesa complessiva di Euro 8.332,60, come si rileva dall'offerta allegata al presente 
provvedimento (all. 1); 

3. di impegnare la somma di Euro 8.332,60 IVA compresa, come segue: 
 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione 
Program-

ma 
Titolo 

Macro 
aggre- 
gato 

€ 8.332,60 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. 

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

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

http://www.acquistinretepa.it/


2017 05108/001 4 
 
 
 
Si dà atto 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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Spettabile
Città diTorino
Gabinetto della $indaca
Comunicazione istituzionale, informazione e attività
amministrative
piazza Palazzo di Città, 1


14122 Torino
c.a. Sig.ra Paola Pigozzi
PO - Resp. servizidicomunicazione con delega


Direzione f."rutiw LS/aa Assago,20 Novembre 201 7


oggetto; 9tfertra..ipe.r-nroduzipng",ilAaXjt*lrq e.MaXiSidq.ne[a citlÈ djTgIino"


Con riferimento all'oggetto, la presente per comunicare la disponibilità della scrivente a produrre la nostra
rnigliore offerta perlà fornitura del materiale sotto rappresentato:


D 10 maxi retro €3500,00+ i,v.a. contributo stampa
È 10 maxi side 120x180 FD €900,00 + i.v.a. contributo stampa


Nel costo sopra riportato, non sono compresi l'esposizione e la eventuale rimozione delle adesive, dove
qu.estiverranno effettuatida IGPDECAUX con costia proprio carico.


A titolo indicativo e non esaustivo rappresentiamo che ilfile dovrà pervenire via mailal nostro Riferimenlo
Esecutivo, Sig.ra Adelia Addesa, entro il 20 Novembre per metterci nelle condizioni di produrre il materiale
per I'inizio esposizione prevista per il 01/12 p.v.


Restiamo in attesa di un cortese riscontro alla presente per presa visione ed accettazione e con
l'occasione porgiamo cordiali saluti.







ffiffiffimesaux


da 1a 25
da 26a 50
l^ 14 ^ tnnLrd .J I d tu!,
da 101 a 2§0
da 201 a 500
da 5ù1 a 700


MUPI $ENIOR:


aa I a lu
cia 11 a 25
da 26a 50
da 51a 75
da 76 a 100
101 in poi


Spettabile


CITTA' DI TORINO ,


GABINEI-TO DEL SINDACO
COMUNICAZIONE
PROTUOZIONE EVENTI
Via S" Francesco da Paola S


10123 T0RINO


ir I


1 :.- t"fl 11.1-i
-:c,i>tl'c'*


Direzione Esecutiva - LS/lr
i\ssago, 12 gennaio 2017


Cggetto : LlSTlNl0 PREZZ|2017


con la presente siamo a confermarvi i seguenti prezzi di stampa per l'anno zafi.


IVIUPI JUNIOR:


Euro 18,CI0 cad.
Euro 14,00 cad.
Euro 12,50 cad.
Euro 10,00 cad"
Euro 8,00 cad.
Euro 4,7§ cad.


Euro 't00,00 cad.
Eure 95,00 cad .


Euro S0,00 cad.
Euro §7,50 cad.
§uro 45,00 cad.
Euro 42,00 cad.


Ognitariffa è riferita ad un unico soggetto
Cie gradita l'occasione per porsere cordialisaluti.





