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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     17 

approvata il 31 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PON METRO PROGETTO TO5.2.1.A COMUNICAZIONE PON 
METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA 
TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE. 
CUP C 19G16000790006 _ CIG Z3321C6F06. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA 
DI EURO 658,80.  
 

   Con l’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con 
decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all’art. 7.1 del Regolamento 
(UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono stati 
definiti obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana Nazionale da 
realizzare con il contributo dei Fondi SIE 2014-20. 

Con decisione C(2015)4998 del 14 luglio 2015 la Commissione Europea prevede, oltre 
ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 
(PON Metro 2014-2020), rivolto alle 14 Città Metropolitane Italiane, tra cui è inclusa la Città 
di Torino con funzioni di Organismo Intermedio. 

Con deliberazione (mecc. 2016 01000/068), la Giunta Comunale ha individuato l’Area 
Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City quale struttura con ruolo di Organismo 
Intermedio ed ha approvato il documento descrittivo della struttura operativa e della 
ripartizione delle funzioni. 

La Giunta comunale, con deliberazione n. mecc. 2017 01257/004 del 4 aprile 2017, ha 

approvato la riorganizzazione della struttura amministrativa, modificando il regolamento di 

organizzazione ed ordinamento della dirigenza ed ha istituito contestualmente il Progetto 

Speciale Fondi europei, Innovazione e Smart City. 

Con successiva deliberazione n. mecc. 2017 01703/004 del 10 maggio 2017, al fine di 
garantire la necessaria continuità ed operatività rispetto alla funzione di Organismo Intermedio 
del PON METRO, la Giunta attribuisce al suddetto Progetto Speciale la responsabilità del 
coordinamento delle relative attività, confermando la struttura di riferimento a suo tempo 
assegnata al Settore Sviluppo, Fondi europei, Innovazione e Smart City e la sua articolazione 
interna. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016 (mecc. 2016 04197/068), 
esecutiva dal 20 ottobre 2016 è stato approvato  il Piano operativo che prevede un 
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finanziamento complessivo di Euro 40.218.000,00 di fondi strutturali (asse 1: 
Euro 7.493.949,05; asse 2: Euro 14.929.398,94; asse 3: Euro 9.830.384,57; asse 4: 
Euro 4.466.267,44; asse 5: Euro 1.050.000,00; eventuale riserva di performance: Euro 
2.448.000,00 di cui Euro 435.043,29 per asse 1, Euro 1.010.776,76 per asse 2, Euro 627.471,36 
per asse 3, Euro 374.708,59 per asse 4), così come da Atto di delega all’OI (All. 2), 
demandando l’approvazione dei singoli progetti, con appositi atti deliberativi e di impegno, ai 
servizi responsabili dell’attuazione e incaricando il Responsabile dell’OI ad apportare i 
successivi aggiornamenti trimestrali necessari per i formali invii all’Autorità di Gestione. 

Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l’Autorità di Gestione, 
attraverso l’Agenzia per la coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge 
da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili 
di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri 
fornitori. 
I pagamenti relativi agli impegni assunti dal Progetto Speciale Innovazione – Smart City – 
Fondi Europei,  verranno effettuati solo a seguito dell’introito dei fondi relativi. 

Tra gli adempimenti cui l’Organismo Intermedio deve provvedere vi è quello relativo 
all’informazione e alla comunicazione, così come previsto dal Regolamento UE 1303/2013 del 
17/12/2013, Capo II, artt. 155-116-117. In particolare il Regolamento prevede l’obbligo di 
elaborare una strategia di comunicazione per l’intero periodo di programmazione. La stessa 
verrà realizzata attraverso la predisposizione di Piani di Comunicazioni annuali, in cui verranno 
specificate le azioni adottate e le tempistiche relative alla loro realizzazione.  

 Con determinazione n. mecc. 2016 44317/068 del 18/11/2016, integrata con 
determinazione n. mecc. 2017 40748/068 del 21/02/2017 e con determinazione n. mecc. 2017 
44983/068 del 28/11/2017, si è dato avvio al progetto “Comunicazione PON Metro 2014-2020” 
identificato con il codice TO5.2.1.a, al fine di rendere riconoscibili le finalità della 
Programmazione Europea. 

In particolare per quanto riguarda l’Asse I Agenda Digitale, rientra il progetto “Il 

portale dei servizi” che prevede, tra le altre, azioni volte ad accrescere la partecipazione e il 

coinvolgimento dei cittadini nel trattamento dei problemi pubblici come esperienza di 

democrazia e formazione di virtù civiche. A tal scopo è stata messa a punto una piattaforma 

web, “Decidi Torino”,  tramite la quale i torinesi potranno avanzare proposte e votarne altre, 

partecipando attivamente ai processi decisionali che riguardano il futuro della città.  

 Si ritiene pertanto utile procedere con azioni comunicative dedicate in modo esclusivo al 
tema dell’agenda digitale, in riferimento alla nuova piattaforma “Decidi Torino”, inserita 
all’interno del progetto “Il portale dei servizi”, mediante manifesti pubblicitari da divulgare sul 
territorio cittadino. 

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 
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deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ai sensi della legge 208 
del 28.12.2015 (Legge di stabilità) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.1.2015, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro, è ammesso l’affidamento anche 
al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si ritiene quindi opportuno 
esperire una procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.lgs. 50/2016, . 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 40237/068 del 19/01/2018 si è 
provveduto ad indire la procedura di affidamento diretto in economia ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, tramite indagini di mercato al fine di affidare il servizio al 
prezzo più basso. Si è dunque provveduto a predisporre apposita lettera di invito di richiesta di 
offerta, inoltrata a 5 operatori del settore, individuati tramite elenco fornitori MEPA, indicando 
quale data di scadenza per la presentazione il 26/01/2018 alle 12.00. A tale data di scadenza non 
è pervenuta alcuna presentazione di offerta.  

Pertanto vista l’urgenza per il reperimento del materiale oggetto della fornitura e vista la 
provata esperienza della TIPOGRAFIA ALZANI S.a.s. nelle precedenti collaborazioni con 
l’amministrazione scrivente, si ritiene opportuno l’affidamento del servizio alla ditta indicata,  
 Per le motivazioni sopra esposte e considerate le necessità del Servizio scrivente, occorre 
procedere all’affidamento ed al relativo impegno di spesa, alla Ditta Tipografia Alzani S.a.s. - 
Via A. Grandi 5 10064 Pinerolo (To) P. IVA 00374770014 - per la stampa di n. 400 manifesti 
pubblicitari per il portale “Decidi Torino”, con le seguenti caratteristiche tecniche: 
Numero 400 
Dimensioni 100x140 cm 
Grammatura 115g per metro quadro 
Tipo carta consigliata Blue back con antispappolo 
Stampa  Quadricromia 
Qualità di stampa 360 dpi (qualità base) 
 
per un importo complessivo di Euro 540,00 oltre ad Euro 118,80 per IVA 22% per un totale di 
Euro 658,80 IVA compresa, come risulta dall’allegato preventivo presentato. La spesa è 
finanziata con fondi SIE provenienti dal PON Metro 2014 - 2020 (asse 5.2.1 Comunicazione 
PON Metro 2014-2020). 
 Visto l’art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti previsti, occorre ora procedere all’impegno della suddetta 
spesa che, ai sensi dell’art 163 c. 5, non è frazionabile in dodicesimi, in quanto lotto unico per 
comunicazione istituzionale propedeutica al compimento delle attività già programmate 
dall’Ente, relativa a progetti finanziati da fondi europei. 
 Si dichiara che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012.  
 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. La spesa è indispensabile in 
quanto è propedeutica al compimento delle attività già programmate dall’Ente. 
  

 Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19/12/2012.  

 

Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b 
del D. Lgs. 50/2016, in quanto unico fornitore. 

In attesa del perfezionamento dei controlli, occorre, prevedere la consegna anticipata del 
servizio.  

E’ altresì necessario autorizzare l'eventuale pagamento delle prestazioni anticipate, fino 
all’effettuazione dei controlli. In caso di mancato perfezionamento dei medesimi, per causa 
imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà 
determinato, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle 
spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del 
D.Lvo 50/2016. 

Si dichiara che la suddetta spesa è da considerarsi indispensabile ed improrogabile. 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Progetto Speciale Innovazione – Fondi 

Europei – Smart City, Dr. Gianfranco Presutti ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 
18/4/2016.    
 
 
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 per la disciplina dei contratti della Città di 
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Torino n. 357 del servizio scrivente; 
 

2) di dichiarare che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 
dicembre 2012; (All. 3) 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella    sezione “amministrazione aperta”;  
 

4) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che 
verranno effettuati a favore della società TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. 
nell’ambito dell’affidamento in oggetto (CIG Z3321C6F06), verranno rispettate le 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 136/2010 e s.m.i.; 

 
5) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, alla 
Ditta Tipografia Alzani S.a.s. - Via A. Grandi 5 10064 Pinerolo (To) P. IVA 
00374770014 - per  la stampa di n. 400 manifesti pubblicitari per un importo 
complessivo di Euro 658,80 IVA compresa, come risulta dall’allegato preventivo 
(All. 1);  

 
 
6) di impegnare la somma complessiva di Euro 658,80 IVA compresa così come 

segue: 
 

 
 

7) di accertare la somma complessiva di Euro 658,80, finanziata con fondi SIE 
provenienti dal PON Metro 2014-2020, così come segue: 

Im
po

rto
 

A
nn

o 
bi

la
nc

io
 

C
ap

ito
lo

 
ar

tic
ol

o 
e 

co
el

 

U
EB

 

Sc
ad

en
za

 
ob

bl
ig

az
io

ne
 

M
is

si
on

e 

Pr
og

ra
m

m
a 

Ti
to

lo
 

M
ac

ro
 

ag
gr

eg
at

o 

658,80 2018 97200/7 68 31/12/2018 14 01 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Progetto speciale innovazione fondi europei - prestazioni di servizi 
programma Pon metro - vedasi cap.7000/3 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
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Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

658,80 2018 7000/3 068 31/12/2018 2 105 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Area 
Fondi Europei 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
8) 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. 

 
9) In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 63 comma 2 del vigente 

Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta 
esecutività del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del 
relativo contratto. 

  
Gli allegati sono conservati agli atti del settore proponente.    

 
Torino, 31 gennaio 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Gianfranco PRESUTTI   
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    

































































































































