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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     14 

approvata il 2 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI ANNO 2018. 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.880,00 IVA COMPRESA. 
CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. ZD121FFE4E.  
 
 
 Premesso che il Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino (n. 357, 
approvato con deliberazione C.C. in data 10/09/2012, modificato con deliberazione C.C. in data 
31/03/2016) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al 
gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 
 
 L’Ufficio Comunicazione istituzionale, informazione e gestione amministrativa ha tra le 
sue competenze quella di garantire la comunicazione istituzionale della Città di Torino. 
Tale attività, al fine di favorirne l’efficacia, viene pianificata armonizzando contenuti dei 
messaggi, destinatari e canali di diffusione. 
 
 La guida telefonica Pagine Bianche, edita da Italiaonline spa, arriva a ogni famiglia 
torinese e rappresenta un importante strumento di comunicazione istituzionale. 
Si ritiene pertanto opportuno prevedere, anche per l’edizione 2018, la pubblicazione di 
inserzioni sulla Città, in particolare su servizi essenziali e uffici di contatto con il pubblico. 
 
 Considerato che alla data di approvazione del presente provvedimento non è attiva alcuna 
convenzione CONSIP per la fornitura di servizi comparabili a quello oggetto della presente 
negoziazione, né è presente nel MEPA, come da verifica effettuata nel sito 
www.acquistinretepa.it. 
 
 Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale mecc. n. 
2018-40498/001 del 2 febbraio 2018 è stata approvata l’indizione di gara mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, interpellando a tal fine la 
società Italiaonline spa, Milanofiori Nord, Via del Bosco Rinnovato 8, Palazzo U4 - 20090 
Assago MI, Codice Fiscale e Partita IVA 03970540963, concessionaria esclusiva per la 
pubblicazione della guida telefonica. 
 
 A seguito di trattativa condotta dalla Città la Società ha presentato offerta valida per il 
servizio di pubblicazione di spazi istituzionali nella guida telefonica Pagine Bianche, che si 

http://www.acquistinretepa.it/


2018 00408/001 2 
 
 
allega al presente provvedimento (all. 1), mantenendo invariati l‘importo indicato nell’offerta 
presentata per l’anno 2017 e gli spazi dedicati agli uffici di cui si pubblica il riferimento 
telefonico. 
 La nuova offerta, che prevede la pubblicazione Smartbook Pagine Bianche Edizione 
Torino sia su mezzi cartacei sia online, prevede quindi un importo riservato alla Città di Euro 
4.000,00 oltre IVA al 22% per Euro 880,00 per una spesa complessiva di Euro 4.880,00. 
 
 Ritenendo tale proposta congrua, occorre pertanto  provvedere all’affidamento del 
servizio in oggetto alla società Italiaonline spa, Milanofiori Nord, Via del Bosco Rinnovato 8, 
Palazzo U4 - 20090 Assago MI, Codice Fiscale e Partita IVA 03970540963, per un importo 
totale di Euro 4.880,00  IVA compresa. 
 
 Considerata l’urgenza rispetto all’avvio del servizio, 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, al fine di poter rispettare i tempi previsti per la 
pubblicazione della Guida telefonica Pagine Bianche per l’anno 2018. 
 
 In caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla Società, 
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, 
si procederà alla stipula di regolare contratto nella forma della scrittura privata. 
 
 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. 
 Si attesta l’osservanza dell’art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 in quanto la spesa non 
è frazionabile in dodicesimi, trattandosi di unica pubblicazione prevista per il mese di febbraio 
2018. 
  
 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 31/12/2018. 
 
 Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di offerta unica, come disposto all’art. 32 comma 10.  
 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione aperta. 
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 Il CIG della gara in oggetto è ZD121FFE4E.  
 
 
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 attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 
d’acquisto attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei contratti n. 357 della Città 
di Torino alla Direzione scrivente; 

2. di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, né è presente nel MEPA,  come da verifica effettuata nel 
sito www.acquistinretepa.it; 

3. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016, alla società Italiaonline spa, Milanofiori Nord, Via del Bosco Rinnovato 8, 
Palazzo U4 - 20090 Assago MI, Codice Fiscale e Partita IVA 03970540963, il servizio 
di pubblicazione di spazi istituzionali nella guida telefonica Pagine Bianche per l’anno 
2018, per un importo riservato alla Città di Euro 4.000,00 oltre IVA al 22% per Euro 
880,00 per una spesa complessiva di Euro 4.880,00, come si rileva dall’offerta allegata; 

4. di impegnare la somma di Euro 4.880,00 come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Program-
ma Titolo 

Macro 
aggre- 
gato 

€ 4.880,00 2018 28300/2 001 31/12/2018 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED 
INFORMAZIONE - SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE 
QUOTIDIANI E PERIODICI - LEGGE N. 122/2010 - ART. 6 COMMA 8 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.004 PUBBLICITÀ 

http://www.acquistinretepa.it/
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5. di disporre per ragioni d’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 la 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 del Servizio proponente.  
 
Torino, 2 febbraio 2018 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    
 
 

      
 

       





-rida {. ìi [']'À' fl]fl '{',r}*tIrud}
{1 :l CJ,Hil^.![l'lD t,tili.lì 9iiiuA]A
' r,.,' ..,,:,:,":::r.,:r ri(ì? :::iiur'iljf al l :a,,:t,i;:,Ij('r .F


rÌ ijl!li.ii.rrti: ;:i,'lmirixirÈi.jìi,l


;;-,;: J7q:: 
-::,,, 


ze"!
'Y,;,.-,L Àb i',,,,,,,, .-3.


Piacenza 02.02.18


Spettabile
Citta di Torino
Piazza Palazzo di Citta, I
LOL22 Torino
Cortese attenzione : Sig.ra pigozzi


Oggetto: Piano informativo 2018


Facciamo seguito agli accordi intercorsi in base alle vostre richieste, con la presente abbiamo il piacere di
sottoporvi la definizione del piano di comunicazione ai Cittadini ed Aziende del territorio di vostra
competenza.
Il piano di comunicazione prevede la pubblicazione web/ Smartbook Pagine Bianche@ Edizione
Torino 2018, delle informazioni di reperibilità della struttura organizzativa .


La struttura informativa sarà quindi così declinata:


Spazio riservato alla Pubblica Amministrazione di cm. L2 x 15, ubicato alla voce alfabetica
"Comune di Torino"


N. 5 inserzioni in 4eretto, ubicate alle voci:
"Protezione CivilJ- polizia Municipale - Cimiteri- Municipio


Biblioteche civiche(elenco),,


Tutte le pubblicazioni cartacee sono duplicate e rintracciabili on line su www.paginebianche.it


Il valore a Voi riservato al netto di sconti e promozioni e'di € 4000,00 (iva esctusa)


Condizioni di fornitura in uso
Validita' offerta 05.02.2019 (stampa volumi)
Verifica testi e bozze 15.O2.19
Allegate copia attuali bozze di stampa


Cordiali saluti
Teggi Giuliano
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Sede per ordini e fatturazione :


italiaonline spa
Via del Bosco Rinnovato, 8, 20090 Assago Ml
P.rva ogszo54os63


COPIA CONFORME
ALL'OffiiGINALE
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Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca


Comunicazione istituzionale, informazione e gestione amministrativa
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CITTA DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE


N. Cronologico à3
approvata il 0 2 FEB, 2019


DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI ANNO 2018. INDIZIONE.


Premesso che il Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino (n.357,
approvato con deliberazione C.C. in datal0l09l2012, modificato con deliberazione C.C. in data


3110312016) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la neg oziazione relativa al gruppo


merceologico oggetto del presente prowedimento.


L'Ufficio Comunicazione istituzionole, informazione e gestione omministrativahatrale sue


competenze quella di garantire la comunicazione istituzionale della Città di Torino.
Tale attività, al fine di favorirne l'efficacia, viene pianificata armonizzando contenuti dei


messaggi, destinatari e canali di diffusione.
La guida telefonica Pagine Bianche, edita da Italiaonline spa, arriva a ogni famiglia


torinese e rappresenta un importante strumento di comunicazione istituzionale.
Si ritiene pertanto opportuno prevedere, anche per l'edizione 2018, lapubblicazione di inserzioni


sulla Città, in particolare su servizi essenziali e uffici di contatto con il pubblico.
Considerato che alla data di approvazione del presente prowedimento non è attiva alcuna


convenzione CONSIP per la fornitura di servizi comparabili a quelli oggetto della presente


negoziazione, né è presente nel MEPA, come da verifica effettuata nel sito
www. acquistinretepa. it.


Considerato che tali forniture, trattandosi di servizi in esclusiva, rientrano nella fattispecie
prevista dall'art. 63 comma 2letterab) del D.Lgs. 5012016.


Visto l'art.32 conìma 2 delD.Lgs- 5012016, con il presente prowedimento, preliminare
all'ar,rrio della procedura in oggetto, si procede alf individuazione degli elementi essenziali del


contratto.


A tal proposito verrà interpellata la società Italiaonline spa, Milanofiori Nord, Via del
Bosco RinnÒvato S,Palazzou4 -20090 Assago MI, Codice Fiscale e Partita IVA 03970540963,
concessionaria esclusiva per lapubblicazione della guida telefonica, ai fini dell'aggiudicazione
della fomitura con le modalità dell'affrdamento mediante procedura negoziata,ai sensi dell'art.
63 comma 2letlerab) del D.Lgs 5012016.


Tutto ciò premesso,
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LA FUNZIONAzuA IN P.O. CON DELEGA DI FIRMA


Visto I'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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie asse gnate.


DETERMINA


di attestare che la fornitura oggetto dellanegoziazione rientra nelle competenze d'acquisto


attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei contratti n. 357 delLa Città di Torino al


Servizio scrivente


di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle


convenzioni CONSIP attive, né è presente nel MEPA, come da verifica effettuata nel sito


www.acquistinretepa. it.


di approvare, per le motivazioni espresse innarrativa,l'indizione dellaproceduranegoziata


per l'acquisto di spazi istituzionali nella guida Pagine Bianche, per l'anno 2018, ai sensi


dell'art. 63 comma 2letterub) del D.Lgs 50l20l6,interpellando la società Italiaonline spa,


Milanofiori Nord, Via del Bosco funnovato 8, Palazzo U4 - 20090 Assago MI, Codice


Fiscale e Partita IVA 03970540963, concessionaria esclusiva per la pubblicazione della
guida telefonica;


4. di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Funzionaria in P.O. con delega di
firma Paola Pigozzi;.


5. di rinviare a successivadeterminazione dirigenziale l'approvazione dell'affidamento della


fornitura e l'impegno della relativa spesa compatibilmente con le risorse finatziarie
disponibili.


Si attesta che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell'art. I 47 bis T.U.E.L. e che con la sottoscri zione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.


rorino, o2FEB,Zr,lB La FunzionariainP.O. con delega di firma
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Piacenza 02.02,1B


Spettabile
Citta di Torino
Piazza Palazzo di Citta, 1
LOL22 Torino
Cortese attenzione I Sig.ra pigozzi


Oggetto: Piano informativo Z01g


Facciamo seguito agli accordi intercorsi in base alle vostre richieste, con la presente abbiamo il piacere disottoporvi la definizione del piano di comunicazione ai cittadini ed Aziende del territorio di vostra
competenza
Il piano di comunicazione prevede la pubblicazione web/ Smartbook Pagine Bianche@ EdizioneTorino 2018, delle informa-zioni di reperibilità della struttura òrlanizzativa .
La struttura informativa sarà quindi così declinata:


Spazio riservato alla Pubblica Amministrazione di cm. 12 x 15, ubicato alla voce alfabetica
"Comune di Torino"


N. 5 inserzioni in 4eretto, ubicate alle voci:
"Protezione Civileà- polizia Municipale - Cimiteri- Municipio


Biblioteche civiche(elenco),,


Tutte le pubblicazioni cartacee sono duplicate e rintracciabili on line su www.paginebianche.it


Il valore a Voi riservato al netto di sconti e promozioni e'di € 4000,00 (iva esclusa)


Condizioni di fornitura in uso
Validita' offerta O5,O2,2019 (stampa volumi)
Verifica testi e bozze lS.O2.1g
Allegate copia attuali bozze di stampa


Cordiali saluti
Teggi Giuliano
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